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Introduzione 

Le Rubriche di Valutazione: le Discipline, 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 Primaria Rubriche di Valutazione”, suddiviso per Nuclei Fondanti delle varie Discipline, 

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 serve 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. 

La rubrica, pertanto, può essere condivisa con gli alunni e diventare uno strumento metacognitivo di autovalutazione, in quanto 

offre 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 PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

Disciplina 

ITALIANO 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

 

L’alunno/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 

sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 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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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                CLASSI PRIMA/SECONDA                                                                                                                                 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, 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. 

PENSATORI 

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

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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. 

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

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui 

vivono. 

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee  

RIFLESSIVI 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 
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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 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di ascolto di testi orali “diretti” o “mediati” (narrativo, descrittivo, poetici), rileva il 

senso globale, le informazioni principali e l’ordine logico-temporale e, in situazioni non note, ricava dati 

utili e spendibili e riferisce in modo efficace e comprensibile.  

Soglia di accettabilità 

In una situazione di ascolto, ascolta e comprende semplici consegne operative e l’essenziale di una 

semplice spiegazione. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta e 
comprende in 
testi orali, anche 
trasmessi dai 
media, il senso 
globale, le 

informazioni 

principali 
esplicite.  
 

Ha padronanza 
limitata delle regole 
di ascolto e le 
utilizza con difficoltà, 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 

semplificate. 
Comprende in modo 
limitato il significato 
globale di testi orali. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

Ha padronanza 
essenziale delle 
regole di ascolto e, 
sollecitato, le utilizza 
in modo non del 
tutto autonomo. 

Comprende in modo 

sostanziale il 
significato globale di 
testi orali. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
discreta delle regole 
di ascolto e le 
utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 

generalmente sicuro 

il significato di testi 
orali. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
regole di ascolto e le 
utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 

sicuro il significato di 

testi orali articolati. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
organica delle regole 
di ascolto e le 
utilizza in modo 
personale e 
pertinente. 
Comprende in modo 

organico ciò che 

ascolta e testi orali 

complessi.  

Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 

Ha padronanza 
approfondita delle 
regole di ascolto e le 
utilizza in modo 
personale e critico. 
Comprende in modo 

approfondito ciò che 

ascolta e testi orali 
complessi e 
articolati. 
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. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Dato un contesto comunicativo (conversazione in classe su argomenti di studio, letture di brani, 

esperienze), interagisce per esprimere il proprio pensiero, in modo efficace e comprensibile a chi ascolta, 

rispettando le regole della comunicazione e della conversazione.  

Soglia di accettabilità 

Dato un contesto comunicativo (conversazione in classe su argomenti di studio, letture di brani, 

esperienze) interagisce rispettando le regole della conversazione.  

Riferisce semplici resoconti di esperienze personali o testi, di due sequenze, ascoltati e/o letti. 

Racconta una storia in due sequenze. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

In una situazione 
comunicativa, 
interagisce con 

compagni e 

insegnanti 
rispettando le 
regole della 
conversazione  
Formula un 
pensiero chiaro e 

pertinente, con 
un registro 
linguistico il più 
possibile 

adeguato alla 
situazione. 
 
 

Ha padronanza 

limitata delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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 delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

Rielabora in modo 
generico. 

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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
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. 

Ha padronanza 

organica delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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. 

Ha padronanza 

approfondita delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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. 
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Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 

  



9 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) discerne un testo da un non-

testo.  

Individua lo scopo concreto (per utilità, per informare, per chiedere, per dare un ordine, per raccontare, 

per esprimere le proprie emozioni…), le parti e le caratteristiche di un testo.  

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, esplora, conosce e mette in 

atto le strategie di lettura espressiva. 

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, controlla le emozioni 

dimostrando senso di autonomia. 

Formula sui testi pensieri personali che espone con linguaggio completo, ordinato, corretto e coerente. 

Soglia di accettabilità 

Legge parole bisillabe e/o piane in stampato maiuscolo. 

Legge ad alta voce e comprende frasi con espansione, anche con l’aiuto di illustrazioni. 

Riconosce le sequenze in successione di una storia (prima/dopo/infine). 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge semplici 

testi per 
l’infanzia, ne 
comprende il 
significato e ne 
ricava le 
informazioni 

principali, che 

riferisce. 
Utilizza strategie 
di lettura 
adeguate alla 
comprensione 
del testo. 
Legge semplici 

testi per 

l’infanzia ed 

esprime un 

motivato giudizio 

Ha padronanza 

limitata delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi semplici per 
l’infanzia. 
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 delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi semplici per 
l’infanzia. 
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. 

Ha padronanza 

discreta delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi per l’infanzia. 
Rielabora in modo 
generico. 

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. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi per l’infanzia. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 

Ha padronanza 

organica delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi per l’infanzia. 
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 

Ha padronanza 

approfondita delle 
strategie di lettura e 
di comprensione di 
testi per l’infanzia. 
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 
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di gradimento su 

di essi. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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

modo vario e 
corretto. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane scolastiche e/o familiari, scrive semplici testi funzionali a scopi (per utilità 

personale, per comunicare, raccontare, descrivere, chiedere, affermare, esprimere le proprie emozioni, 

…), completi, ordinati, corretti e coerenti, intorno a un argomento e secondo le regole morfo-sintattiche 

note. 

Data una situazione reale o “mediata” di corrispondenza (messaggio scritto, biglietto di auguri, 

promemoria) mette in atto uno scambio comunicativo efficace e corretto per acquisire o fornire 

informazioni utili. 

In situazioni quotidiane scolastiche e/o familiari, riscrive e rielabora semplici testi, anche in forma 

collettiva, in modo corretto, rispettando i connettivi logici e di successione.  

Soglia di accettabilità 

Riconosce la corrispondenza tra fonema e grafema. 

Copie brevi testi in stampato maiuscolo. 

Scrive sotto dettatura in stampato maiuscolo parole con due o più sillabe. 

  Scrive autonomamente in stampato maiuscolo parole con due o più sillabe 

Usa il corsivo. 

Scrive semplici frasi (soggetto, predicato e un’espansione) sia autonomamente, sia sotto dettatura, in 

modo comprensibile. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 

legati 
all’esperienza e 
alle diverse 

occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre.  
Riscrive e 
rielabora 
semplici testi su 

schemi noti. 
 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi 
semplici.  
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.  

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi 
semplici.  
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 

Ha padronanza 
discreta delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi.  
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi, anche 
articolati.  
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove

/complesse/autentic
he con autonomia. 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi 
completi.  
Rielabora in modo 

personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi 
articolati e completi. 
 Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au

tentiche con piena 

autonomia. 
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Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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. 

che 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. 

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. 
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NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione comunicativa, riferisce con linguaggio appropriato conoscenze ed esperienze vissute 

scolastiche e familiari. 

In una situazione di confronto fra due testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche (sinonimi, 

omonimi, contrari) per ricavarne informazioni utili in vari contesti. 

Intuisce e ricava il significato delle parole non note attraverso la conoscenza delle famiglie di parole 

(significato generico e specifico). 

In situazioni diverse, utilizza i termini nuovi appresi in modo appropriato. 

In contesti di vita quotidiana scolastica e familiare, utilizza le parole secondo il significato letterale e 

figurato. 

Soglia di accettabilità 

Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base e conosciuto. 

Amplia il lessico attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce e 
utilizza nella 
quotidianità e 

nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli non di uso 
comune.  
Utilizza i più 

frequenti termini 

specifici legati 
alle discipline di 
studio. 
 

Ha padronanza 
limitata dell’uso del 
lessico di base.  

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 dell’uso 
del lessico di base e 

di qualche termine 
più specifico. 
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’uso del 
lessico di base e 

specifico. 
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
soddisfacente 
dell’uso del lessico di 

base e specifico. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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 

Ha padronanza 
organica dell’uso del 
lessico di base e 

specifico. 
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 

Ha padronanza 
approfondita dell’uso 
del lessico di base e 

specifico degli 
argomenti di studio. 
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; 
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Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

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

preciso. 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di confronto fra due testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche per 

ricavarne informazioni utili in vari contesti.  

In situazioni diverse, si esprime correttamente sia oralmente, sia per iscritto rispettando le regole morfo-

sintattiche. 

Usa i principali connettivi logici e temporali in modo appropriato. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce e rispetta le convenzioni ortografiche note. 

Riconosce il nome. 

Riconosce la frase come insieme ordinato e coerente di parole. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Padroneggia e 

applica in 
situazioni diverse 

le conoscenze 
fondamentali 
della morfologia 
tali da consentire 
coerenza. 

Varia i registri a 
seconda del 
destinatario e 
dello scopo della 
comunicazione, 

nei contesti noti 
e familiari. 
 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 

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

semplificate. 
Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con autonomia. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti
che con piena 

autonomia. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                   CLASSI TERZA/QUARTA                                                                                                                             

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, 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. 

PENSATORI 

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

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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. 

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

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee  

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 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di ascolto di testi orali “diretti” o “mediati” (narrativo, notiziario, pubblicitario, 

regolativo…), rileva il contenuto, lo scopo, la struttura, le caratteristiche lessicali.  

In una situazione di ascolto di testi orali “diretti” o “mediati” (narrativo, notiziario, pubblicitario, 

regolativo…), ricava informazioni utili e spendibili in situazioni non note. 

Soglia di accettabilità 

Ascolta e comprende messaggi di vario tipo. 

Ascolta il contenuto di brevi testi narrativi e regolativi letti dall’insegnante e comprende il significato 

essenziale. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta e 

comprende testi 

di tipo diverso 

letti, raccontati o 

trasmessi dai 

media, riferendo 

l’argomento e le 

informazioni 

principali. 

Ha padronanza 
limitata delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e le 

utilizza con difficoltà, 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Comprende in modo 

limitato il significato 
globale di testi orali. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

Ha padronanza 
essenziale delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e, 

sollecitato, le utilizza 
in modo non del 
tutto autonomo. 
Comprende in modo 
sostanziale il 
significato globale di 

testi orali di tipo 
diverso. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
discreta delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e le 

utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 
generalmente sicuro 
il significato di testi 
orali di tipo diverso. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e le 

utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 

sicuro il significato di 

testi orali di tipo 

diverso, anche 

complessi. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
organica delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e le 

utilizza in modo 
personale e 
pertinente. 
Comprende in modo 

organico testi orali 

complessi di tipo 

diverso.  

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 

Ha padronanza 
approfondita delle 
strategie di supporto 

all’ascolto e le 

utilizza in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Comprende in modo 
approfondito testi 
orali di tipo diverso, 

anche complessi e 
articolati. 
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. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Dato un contesto comunicativo (dibattito, conversazione in classe), interagisce per esprimere il suo 

punto di vista, in modo efficace e comprensibile a chi ascolta, rispettando il parere degli altri e 

osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

Soglia di accettabilità 

Racconta oralmente una semplice storia in modo sufficientemente coeso e coerente, rispettandone 

l’ordine cronologico. 

Sa riferire esperienze personali esprimendosi con semplici frasi logiche e strutturate. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

In una situazione 
comunicativa, 
interagisce su 
tematiche socio-
culturali 

rispettando le 
posizioni 
espresse dai 
compagni ed 
esprime la 
propria opinione 
rispettando il 

turno di parola. 
Espone 
oralmente 

argomenti 
appresi 
dall’esperienza e 

dallo studio in 
modo chiaro e 
pertinente, con 
un registro 
linguistico 
adeguato alla 
situazione. 

 

Ha padronanza 

limitata delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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 delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 

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. 

Ha padronanza 

organica delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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. 

Ha padronanza 

approfondita delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nel 

parlato dialogico e 

monologico.  

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 i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 



19 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) discerne un testo da un non-

testo.  

Individua lo scopo concreto (per utilità, per informare, per chiedere, per dare un ordine, per raccontare, 

per esprimere le proprie emozioni…), le parti e le caratteristiche di un testo.  

Durante la lettura di testi, individua il senso globale, le informazioni esplicite e opera inferenze. 

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, esplora, conosce e mette in 

atto le strategie di lettura espressiva. 

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, controlla le emozioni e 

dimostra senso di autonomia. 

Formula sui testi opinioni personali che espone con linguaggio completo, ordinato, corretto e coerente. 

Soglia di accettabilità 

Legge in modo corretto un semplice testo rispettando la punteggiatura forte.  

Legge semplici testi cogliendone il significato globale. 

Ricava in un testo informazioni esplicite.  

Riconosce in un breve testo personaggi, luoghi e tempi.  

Illustra con immagini il contenuto essenziale di quanto detto. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge testi di 
vario genere, 

comprende il 
significato e 
ricava 

informazioni, che 
riferisce. 
Legge semplici 

testi di 
letteratura per 
l’infanzia, 
riferisce 
l’argomento, gli 
avvenimenti 
principali ed 

esprime un 
giudizio 

Ha padronanza 
limitata delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
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.  

Ha padronanza 
essenziale delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
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 

Ha padronanza 
discreta delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con autonomia. 

Ha padronanza 
organica delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita delle 

strategie di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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personale su di 
essi. 
Utilizza strategie 
di lettura 
adeguate allo 

scopo. 

Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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. 

che 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. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane scolastiche e/o familiari, scrive semplici testi funzionali a scopi (per utilità 

personale, per comunicare, raccontare, ricordare, chiedere, affermare, esprimere le proprie emozioni, 

…), completi, ordinati, corretti e coerenti, intorno a un contenuto e secondo le regole morfo-sintattiche. 

Data una situazione reale o “mediata” di corrispondenza (messaggio breve, spiegazione, schemi, tabelle) 

mette in atto uno scambio comunicativo efficace e corretto per acquisire o fornire informazioni utili. 

In situazioni quotidiane e/o scolastiche, riscrive e rielabora testi con parole proprie in modo corretto, 

rispettando i connettivi logici e di successione e il contenuto originale.  

Soglia di accettabilità 

Riordina sequenze di frasi anche con il supporto di immagini. 

Riordina le sequenze di un testo rispettandone l’ordine cronologico e scrivendone le didascalie 

corrispondenti.  

Produce brevi e semplici testi, con l’aiuto di schemi, rispettando le principali convenzioni ortografiche 

e i principali segni di punteggiatura. 

Dato un semplice testo narrativo, modifica alcuni elementi secondo precise indicazioni 

(personaggi, luogo, tempo della narrazione, conclusione). 

Sa riassumere un semplice brano. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Scrive testi 
corretti 

nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 
legati 

all’esperienza e 
alle diverse 
occasioni di 

scrittura che la 
scuola offre.  
Rielabora 
semplici testi su 

schemi noti. 
 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo.  
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.  

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo.  
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 

Ha padronanza 
discreta delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo.  
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo.  
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con autonomia. 

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo.  
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite per 
produrre testi di 

vario tipo. 
 Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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. 

che 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. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione comunicativa, espone con linguaggio specifico delle discipline di studio conoscenze ed 

esperienze vissute. 

In una situazione di confronto fra due o più testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche per 

ricavarne informazioni utili in vari contesti. 

In situazioni diverse, utilizza i termini nuovi appresi in modo appropriato. 

In contesti di vita quotidiana scolastica e familiare, utilizza le parole secondo il significato letterale e 

figurato e coglie le regolarità morfosintattiche e le caratteristiche del lessico (sinonimi, omonimi, contrari, 

iponimi, iperonimi). 

In modo autonomo, utilizza il dizionario come consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi. 

Soglia di accettabilità 

Migliora il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce e 
utilizza nella 
quotidianità e 
nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli d’alto uso.  
Utilizza alcuni 

semplici termini 

specifici nei 

campi di studio. 

Ha padronanza 
limitata dell’uso del 
lessico di base.  
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 dell’uso 
del lessico di base e 
di qualche termine 

specifico degli 
argomenti di studio. 
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’uso del 
lessico di base e 
specifico degli 

argomenti di studio. 
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
soddisfacente 
dell’uso del lessico di 
base e specifico degli 

argomenti di studio. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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 

Ha padronanza 
organica dell’uso del 
lessico di base e 
specifico degli 

argomenti di studio. 
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 

Ha padronanza 
approfondita dell’uso 
del lessico di base e 
specifico degli 

argomenti di studio. 
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; 
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Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

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

preciso. 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di confronto fra due o più testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche per 

ricavarne informazioni utili in vari contesti.  

In situazioni diverse, si esprime correttamente sia oralmente, sia per iscritto rispettando le regole 

ortografiche e morfo-sintattiche. 

Usa i principali connettivi in modo appropriato. 

In modo autonomo, utilizza il dizionario come consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi. 

Soglia di accettabilità 

Individua e riconosce le principali convenzioni ortografiche e sintattiche di base. 

Riconosce alcune delle parti variabili (artico - nome – verbo – aggettivo qualificativo) e invariabili 

(preposizioni semplici).  

Individua in una semplice frase soggetto e predicato.  

Conosce l’ordine alfabetico. 

Ricerca parole nel vocabolario. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Padroneggia e 

applica nella 
comunicazione 
orale e scritta le 
conoscenze 
fondamentali 
della morfologia 

tali da consentire 

coerenza. 
Varia i registri a 

seconda del 

destinatario e 

dello scopo della 

comunicazione, 

nei contesti noti. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 

semplificate. 
Usa i linguaggi in 
modo disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Usa i linguaggi in 
modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con autonomia. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 

Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con piena 
autonomia. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Usa i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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CLASSE QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                              CLASSE QUINTA                                                                                                                                 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a esprime e interpreta concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, 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. 

PENSATORI 

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

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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. 

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

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee  

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 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di ascolto di testi orali “diretti” o “mediati” (narrativo, notiziario, pubblicitario, 

regolativo …), rileva il contenuto, lo scopo, la struttura, le caratteristiche lessicali.  

In una situazione di ascolto di testi orali “diretti” o “mediati” (narrativo, notiziario, pubblicitario, 

regolativo …), ricava informazioni utili e spendibili in situazioni non note. 

Soglia di accettabilità 

Presta attenzione a messaggi di vario genere. 

Ascolta, comprende e partecipa a semplici conversazioni.  

Ascolta e comprende un semplice racconto, rispondendo alle domande guidate in modo pertinente.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta e 

comprende testi 

di tipo diverso 

letti, raccontati o 

trasmessi dai 

media.  

Ha padronanza 
limitata delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e le 
utilizza con difficoltà, 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 
Comprende in modo 
limitato il significato 
globale di testi orali. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

Ha padronanza 
essenziale delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e, 
sollecitato, le utilizza 
in modo non del 
tutto autonomo. 

Comprende in modo 
sostanziale il 
significato globale di 
testi orali di tipo 
diverso. 

Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
discreta delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e le 
utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 

generalmente sicuro 
il significato di testi 
orali di tipo diverso. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e le 
utilizza in modo 
appropriato. 
Comprende in modo 

sicuro il significato di 

testi orali di tipo 

diverso, anche 

complessi. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

 

Ha padronanza 
organica delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e le 
utilizza in modo 
personale e 
pertinente. 
Comprende in modo 

organico testi orali 

complessi di tipo 

diverso.  

Collabora e 

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

 

Ha padronanza 
approfondita delle 

tecniche di supporto 
all’ascolto e le 
utilizza in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Comprende in modo 
approfondito testi 
orali di tipo diverso, 
anche complessi e 
articolati. 

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. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Dato un contesto comunicativo (dibattito, conversazione in classe), interagisce per esprimere il suo 

punto di vista, in modo efficace, rispettando il parere degli altri e osservando un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari. 

Soglia di accettabilità 

Risponde a domande guidate su di un argomento di studio.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

In una situazione 
comunicativa, 

interagisce su 
tematiche socio-
culturali 
rispettando le 
posizioni 

espresse ed 
esprime la 

propria opinione 
rispettando il 
turno di parola. 
Padroneggia 
oralmente 
argomenti 

appresi 
dall’esperienza e 

dallo studio in 
modo chiaro e 
pertinente, con 
un registro 
linguistico 

adeguato alla 
situazione. 
 

Ha padronanza 

limitata delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite nella 

interazione verbale.  

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 delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

nella interazione 

verbale.  

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 in 
modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nella 
interazione verbale.  
Rielabora in modo 
generico. 

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 i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nella 
interazione verbale.  
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite 
nella interazione 
verbale.  
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 i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite nella 
interazione verbale. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) discerne un testo da un non-

testo.  

Individua lo scopo concreto (per utilità, per informare, per chiedere, per dare un ordine, per raccontare, 

per esprimere le proprie emozioni …), le parti e le caratteristiche di un testo.  

Durante la lettura di testi, individua il senso globale, le informazioni esplicite e opera inferenze. 

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, esplora e conosce e mette 

in atto le strategie di lettura espressiva. 

Durante la lettura, la comprensione e la recitazione di testi di vario genere, controlla le emozioni e 

dimostra senso di autonomia. 

Formula sui testi opinioni personali che espone con linguaggio completo, ordinato, corretto e coerente. 

Soglia di accettabilità 

Legge con sufficiente intonazione un testo noto. 

Legge ad alta voce testi di vario tipo cogliendone l’argomento centrale.  

Ricava informazioni essenziali con il supporto e la guida dell’insegnante.  

Sa distinguere le principali tipologie testuali. 

Sa distinguere un testo poetico da un testo in prosa 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge testi di 
vario genere, 

comprende il 
significato e 
ricava 

informazioni, che 
riferisce. 
Legge semplici 

testi di 
letteratura per 
l’infanzia, 
riferisce 
l’argomento, gli 
avvenimenti 
principali ed 

esprime un 
giudizio 

Ha padronanza 
limitata delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
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 

Ha padronanza 
essenziale delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
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 

Ha padronanza 
discreta delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con autonomia. 

Ha padronanza 
organica delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita delle 

tecniche di lettura e 
di comprensione dei 
testi scritti di vario 

genere. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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personale su di 
essi. 
Padroneggia 
strategie di 
lettura adeguate 

allo scopo. 
 

linguaggi in modo 
disorganico. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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. 

che 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. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In situazioni quotidiane scolastiche e/o familiari, scrive semplici testi funzionali a scopi (per utilità 

personale, per comunicare, raccontare, ricordare, chiedere, affermare, esprimere le proprie emozioni, 

…), completi, ordinati, corretti e coerenti, intorno a un contenuto e secondo le regole morfo-sintattiche. 

Data una situazione reale o “mediata” di corrispondenza (messaggio breve, spiegazione, schemi, tabelle) 

mette in atto uno scambio comunicativo efficace e corretto per acquisire o fornire informazioni utili. 

In situazioni quotidiane e/o scolastiche, riscrive e rielabora testi con parole proprie in modo corretto, 

rispettando i connettivi logici e di successione e il contenuto originale.  

Soglia di accettabilità 

Produce semplici e brevi testi, seguendo uno schema dato, rispettando le principali convenzioni 

ortografiche e la punteggiatura.  

Produce brevi testi coesi e coerenti utilizzando i dati sensoriali. 

Riordina le sequenze di un testo, scrivendone le didascalie corrispondenti. 

Dato un semplice testo narrativo, modifica alcuni elementi secondo precise indicazioni 

(personaggi, luogo, tempo della narrazione, conclusione…) 

Sa riassumere un semplice brano. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Scrive testi 
corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 

legati 
all’esperienza e 

alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre.  

Rielabora testi. 
 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo.  

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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo.  

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. 

Ha padronanza 
discreta delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo.  

Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 

Collabora e 

partecipa 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo.  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con autonomia. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo.  

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con piena 

autonomia. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite per 

produrre testi di 
vario tipo. 

 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, 
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Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

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

corretto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

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

modo vario e 
preciso. 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 5 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione comunicativa, espone con linguaggio specifico delle discipline di studio conoscenze ed 

esperienze vissute. 

In una situazione di confronto fra due o più testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche per 

ricavarne informazioni utili in vari contesti. 

In situazioni diverse, utilizza i termini nuovi appresi in modo appropriato. 

In contesti di vita quotidiana scolastica e familiare, utilizza le parole secondo il significato letterale e 

figurato. 

Coglie le regolarità morfosintattiche e le caratteristiche del lessico (sinonimi, omonimi, contrari, iponimi, 

iperonimi). 

In modo autonomo, utilizza il dizionario come consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi. 

Soglia di accettabilità 

Migliora il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza nella 
quotidianità e 
nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli d’alto uso 
e i termini 
specifici nei 
campi di studio. 
 

Ha padronanza 
limitata dell’uso del 
lessico di base.  

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 dell’uso 
del lessico di base e 

di qualche termine 
specifico. 
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’uso del 
lessico di base e 

specifico. 
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
soddisfacente 
dell’uso del lessico di 

base e specifico. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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 

Ha padronanza 
organica dell’uso del 
lessico di base e 

specifico.  
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 

Ha padronanza 
approfondita dell’uso 
del lessico di base e 

specifico.  
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; 
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Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

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

preciso. 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 5 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

In una situazione di confronto fra due o più testi, rileva le caratteristiche lessicali e morfosintattiche per 

ricavarne informazioni utili in vari contesti.  

In situazioni diverse, si esprime correttamente sia oralmente, sia per iscritto rispettando le regole 

ortografiche e morfo-sintattiche. 

Usa i principali connettivi in modo appropriato. 

In modo autonomo, utilizza il dizionario come consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi 

Soglia di accettabilità 

Riconosce e rispettare alcune regole ortografiche. 

Riconosce alcune delle parti variabili (artico - nome – verbo – aggettivo) e invariabili (preposizioni 

semplici).  

Individua, in una semplice frase, soggetto e predicato.  

Ricerca parole nel vocabolario. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Padroneggia e 
applica in 
situazioni diverse 

le conoscenze 
fondamentali 
dell’organizzazio
ne logico-
sintattica. 
Varia i registri a 

seconda del 

destinatario e 

dello scopo della 

comunicazione. 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 

Usa i linguaggi in 

modo disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note. 
Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con autonomia. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

corretto. 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 

consapevolezza. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con piena 
autonomia. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ 

nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

 

Disciplina 

INGLESE 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

 
 
L’alunno/a sa esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e comincia a formulare semplici opinioni 
in forma orale e scritta. Sa interagire, in situazioni diverse, adeguando il linguaggio al contesto 

socio-culturale. Sa riconoscere le diversità tra la propria e le altre culture. 
 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                               CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e comincia a formulare semplici opinioni in 

forma orale e scritta. Sa interagire, in situazioni diverse, adeguando il linguaggio al contesto socio-

culturale. Sa riconoscere le diversità tra la propria e le altre culture.  

Competenza Trasversale  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. 

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. 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

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 o di una attività. 

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

Soglia di accettabilità 

Comprende semplici vocaboli e brevi e semplici dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

se pronunciate chiaramente e lentamente.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta per 

imparare e 
memorizzare la 
pronuncia di 
nuove parole ed 

espressioni di 
uso comune.  
Ascolta e 

comprende il 
senso globale di 
brevi dialoghi, 
individuandone 
frasi e vocaboli 
noti.  

Ascolta ed 

esegue semplici 
istruzioni e 
procedure per 
l’esecuzione di 
un gioco o di 
un’attività. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  

Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 
modo vario, preciso. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 
Interagisce adeguatamente in semplici contesti familiari. 

  Chiede e fornisce informazioni su argomenti noti. 

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

Soglia di accettabilità 
Interagisce con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando parole, semplici 
strutture e frasi adatte alla situazione. 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Interagisce in 

modo 
comprensibile 
con un 

compagno o un 
adulto con cui ha 
familiarità, 
utilizzando 

espressioni e 
frasi familiari.  
 Riproduce parole e 
semplici frasi con 
corretta pronuncia ed 

intonazione. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 

acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e 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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

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. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

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

suoni.  

Usa lessico, strutture e funzioni linguistiche acquisite. 

Legge ed esegue semplici istruzioni per l’esecuzione di un’attività.  

Soglia di accettabilità 

Comprende brevi e semplici frasi, accompagnate da supporti visivi.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge per 
memorizzare 
parole, modi di 

dire ed 
espressioni 
nuove. 

Riconosce e 
comprende 
globalmente il 
lessico e le 

strutture relative 
alla sfera 
personale e 
scolastica. 
Legge per 
trovare risposte 

a semplici 

quesiti. 
Riconosce 
termini, 
informazioni e 
contenuti utili a 
realizzare 

compiti specifici.  
 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 

generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e 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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Scrive semplici frasi utilizzando le conoscenze apprese e seguendo un modello dato.  

Soglia di accettabilità 

Completa parole e semplici frasi utilizzando un modello dato.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZAIN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Copia frasi, 
dialoghi ed 

esercizi per 
memorizzare 
parole, modi di 
dire ed 
espressioni 
nuove.  

Scrive brevi e 
semplici frasi 

seguendo un 
modello dato.  
 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Ha padronanza 
sicura delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e 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 delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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CLASSE TERZA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                                CLASSE TERZA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e comincia a formulare semplici opinioni in 

forma orale e scritta. Sa interagire, in situazioni diverse, adeguando il linguaggio al contesto socio-

culturale. Sa riconoscere le diversità tra la propria e le altre culture.  

Competenza Trasversale 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. 

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. 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale.  
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

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

Comprende il senso globale di un semplice messaggio a partire da elementi significativi, quali l’accento 

della frase, parole chiave e vocaboli noti.  

Ascolta e ricava informazioni specifiche da brevi dialoghi o semplici conversazioni riguardanti argomenti 

conosciuti.  

Ascolta e comprende semplici istruzioni e procedure per l’esecuzione di un compito specifico.  

Soglia di accettabilità  

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

chiaramente e lentamente.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZAIN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta per 
imparare e 
memorizzare la 

pronuncia di 
nuove parole ed 
espressioni di 
uso comune.  
Ascolta e 
comprende il 
senso globale di 

brevi storie e 
dialoghi, 
individuandone 

parole chiave, 
frasi e vocaboli 
noti. 

Ascolta ed 
esegue semplici 
istruzioni e 
procedure.  
Ascolta con 
piacere brevi 
brani relativi ad 

aspetti della 
cultura del paese 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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. 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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 i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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straniero di cui 
studia la lingua.  

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario, preciso. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Interagisce adeguatamente in semplici contesti familiari utilizzando la lingua in modo socialmente 

responsabile.  

Usa lessico, strutture e funzioni linguistiche per comprendere ed esprimere semplici bisogni, necessità 

e preferenze.  

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

suoni.  

Chiede e fornisce informazioni sul tempo atmosferico, sui giorni della settimana, sui mesi e sulle 

stagioni.  

Interagisce in conversazioni relative all’aspetto fisico e all’abbigliamento.  

Descrive in modo semplice la propria casa e gli arredi.  

Soglia di accettabilità 

Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

parole e frasi adatte alla situazione.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Interagisce in 
modo 
comprensibile 

con un 
compagno o un 
adulto con cui ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e 

frasi familiari. 

Formula 
messaggi 
semplici e chiari 
per parlare di se 
stesso, dei propri 
gusti, preferenze 
e abilità, 

utilizzando 
lessico e funzioni 

linguistiche 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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; 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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. 
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adeguate alla 
situazione.  
Riproduce frasi 
ed espressioni 
con corretta 

pronuncia ed 
intonazione.  
Usa modi di dire 
ed espressioni di 

uso comune, 
anche in contesti 
diversi, per una 

comunicazione 
efficace.  

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

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

suoni. 

Legge ed esegue semplici istruzioni e procedure per l’esecuzione di un compito specifico.  

Individua in brevi testi informazioni sul tempo atmosferico, sui giorni della settimana, sui mesi e sulle 

stagioni.  

Desume informazioni da pagine di diario o brevi lettere sull’aspetto fisico dei ragazzi stranieri.  

Ricava da un breve articolo di giornale e/o da un’e-mail di coetanei inglesi informazioni sui loro cibi 

preferiti, sulla famiglia e sugli sport preferiti.  

Soglia di accettabilità 

Legge e comprende brevi e semplici frasi, accompagnate preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge brevi e 

semplici testi per 
trovare 
informazioni 
specifiche 

relative ad 
argomenti 
familiari.  
Legge per 
memorizzare 
parole, modi di 

dire ed 

espressioni 
nuove.  
Individua i punti 
essenziali e le 
informazioni 
specifiche in 
semplici testi 

diversi 
(cartoline, e-

mail, racconti). 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  

Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove

/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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; 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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. 
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Riconosce e 
comprende 
globalmente il 
lessico e le 
strutture relative 

alla sfera 
personale e 
scolastica.  
Comprende 

semplici dialoghi, 
documenti e 
lettere relativi 

alla vita 
quotidiana delle 
persone.  
Legge per 
trovare risposte 
a semplici 
quesiti.  

Riconosce 
termini, 
informazioni e 
contenuti utili a 
realizzare 
compiti specifici.  
Comprende brevi 
brani relativi ad 
aspetti della cultura 
del paese straniero di 
cui studia la lingua.  

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Scrive brevi testi con informazioni personali per parlare dei cibi preferiti, della propria famiglia e degli 

sport preferiti.  

Descrive in modo semplice il proprio aspetto fisico, la propria casa e gli arredi.  

Scrive semplici frasi e brevi testi seguendo un modello dato.  

Scrive semplici frasi e brevi testi riportanti informazioni sul tempo atmosferico, sui giorni della 

settimana, sui mesi e sulle stagioni.  

Soglia di accettabilità 

Completa semplici e brevi messaggi (frasi, presentazioni, e-mail) utilizzando un modello dato.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Copia frasi, 
dialoghi ed 
esercizi per 
memorizzare 

parole, modi di 
dire ed 
espressioni 
nuove.  
Risponde a 
semplici 
domande per 

dimostrare di 
aver compreso 
quanto letto.  

Scrive brevi e 
semplici 
messaggi (frasi e 

dialoghi) 
adeguati allo 
scopo e al 
destinatario, 
utilizzando 
lessico e 
strutture 

familiari. 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

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 in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura delle 
conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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 in 
modo semplice 

ma corretto. 

Ha padronanza sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità acquisite.  
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e corretto. 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
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 i linguaggi in 
modo vario e preciso. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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CLASSI QUARTA/QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                 CLASSI QUARTA/QUINTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e comincia a formulare semplici opinioni in 

forma orale e scritta. Sa interagire, in situazioni diverse, adeguando il linguaggio al contesto socio-

culturale. Sa riconoscere le diversità tra la propria e le altre culture.  

Competenza Trasversale 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. 

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. 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale.  
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NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

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

Comprende il senso globale di un semplice messaggio a partire da elementi significativi, quali l’accento 

della frase, parole chiave e vocaboli noti.  

Ascolta e ricava informazioni specifiche da brevi dialoghi o semplici conversazioni riguardanti argomenti 

conosciuti.  

Ascolta e comprende semplici istruzioni e procedure per l’esecuzione di un compito specifico.  

Riconosce alcune tipologie testuali (semplici storie, descrizioni, favole ecc.) e ne comprende l’argomento 

generale. 

Soglia di accettabilità 

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

chiaramente e lentamente.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta per 

imparare e 
memorizzare la 
pronuncia di nuove 
parole ed 
espressioni di uso 
comune.  
Individua 

informazioni 
specifiche in 

semplici messaggi 
provenienti da 
canali comunicativi 
diversi (es. 

telefono, tv, radio, 
web…) relativi ad 
argomenti con cui 
ha familiarità.  
Ascolta e 
comprende il senso 

globale di brevi 

storie e dialoghi, 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 in 
modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 

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

rispetta 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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; 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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. 
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individuandone 
parole chiave, frasi 
e vocaboli noti.  
Ascolta ed esegue 
semplici istruzioni 

e procedure.  
Riconosce termini, 
informazioni e 
contenuti utili a 

realizzare compiti 
specifici.  
Riconosce e 

comprende 
globalmente il 
lessico relativo alla 
sfera personale, 
familiare, 
scolastica e del 
tempo libero.  

Comprende 
semplici 
conversazioni 
relative alla routine 
quotidiana a casa e 
a scuola.  

Ascolta con piacere 
brevi brani relativi 
ad aspetti della 
cultura del paese 
straniero di cui 

studia la lingua.  

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario, preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Interagisce adeguatamente in semplici contesti familiari utilizzando la lingua in modo socialmente 

responsabile.  

Usa lessico, strutture e funzioni linguistiche per comprendere ed esprimere semplici bisogni, necessità 

e preferenze.  

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

suoni.  

Risolve semplici problemi in lingua inglese (con le monete, i numeri, ecc.).  

Chiede e fornisce informazioni sull’orario e sulle date di alcuni eventi.  

Chiacchiera delle attività svolte nel tempo libero.  

Riferisce in maniera semplice i propri sentimenti e stati d’animo.  

Interagisce in conversazioni relative agli sport e alle proprie abilità.  

Parla di azioni in corso di svolgimento.  

Chiede e fornisce indicazioni stradali seguendo una cartina.  

Chiede e fornisce informazioni sulla professione e sul luogo di lavoro.  

Fa semplici acquisti, indicando che cosa si desidera e chiedendone il prezzo.  

Chiede semplici informazioni sui mezzi di trasporto e compera un biglietto.  

Esprime apprezzamento per le performance dei compagni superando antagonismo e competitività.  

Soglia di accettabilità 

Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 
 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Interagisce in 
modo 
comprensibile con 
un compagno o un 

adulto con cui ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte.  
Formula messaggi 

semplici e chiari 

per parlare di se 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

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

partecipa in modo 

saltuario; rispetta, 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 

problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 

acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 

Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 

nuove/complesse/au
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stesso, dei propri 
gusti, preferenze e 
abilità, utilizzando 
lessico e funzioni 
linguistiche 

adeguate alla 
situazione.  
Riproduce frasi ed 
espressioni con 

corretta pronuncia 
ed intonazione, 
attribuendovi 

significati e 
funzioni.  
Usa modi di dire ed 
espressioni di uso 
comune, anche in 
contesti diversi, 
per una 

comunicazione 
efficace.  
 

con difficoltà, punti 
di vista e ruoli. Usa 
i linguaggi in modo 
disorganico. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

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

modo semplice ma 
corretto. 

/complesse/autentich
e 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. 

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 i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

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 in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce alcune tipologie testuali (semplici storie, descrizioni, favole ecc.) e ne comprende 

l’argomento generale.  

Legge ed esegue semplici istruzioni e procedure.  

Comprende dati personali analizzando semplici documenti, lettere e articoli di giornali.  

Individua in brevi testi informazioni sugli orari, sulle date di alcuni avvenimenti e sul loro costo.  

Desume informazioni da pagine di diario o brevi lettere su come i ragazzi stranieri trascorrono il loro 

tempo libero.  

Ricava da un breve articolo di giornale e/o da un’e-mail di coetanei inglesi informazioni sulla loro città, 

sui loro gusti e sulle loro abilità.  

Opera riflessioni sulla lingua e sull’apprendimento.  

Soglia di accettabilità 

Legge e comprende brevi e semplici frasi, accompagnate preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Legge brevi e 
semplici testi per 
trovare 

informazioni 
specifiche 
relative ad 
argomenti 
familiari e a 
contenuti di 

studio di altre 

discipline.  
Legge per 
memorizzare 
parole, modi di 
dire ed 
espressioni 
nuove.  

Individua i punti 
essenziali e le 

informazioni 
specifiche in testi 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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. 
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diversi 
(cartoline, e-
mail, racconti, 
biografie).  
Riconosce e 

comprende 
globalmente il 
lessico e le 
strutture relative 

alla sfera 
personale, 
scolastica e del 

tempo libero.  
Comprende 
semplici dialoghi, 
documenti e 
lettere relativi 
alla vita 
quotidiana delle 

persone.  
Legge per 
trovare risposte 
a dei quesiti.  
Riconosce 
termini, 

informazioni e 
contenuti utili a 
realizzare 
compiti specifici.  
Comprende brevi 
brani relativi ad 
aspetti della cultura 
del paese straniero di 
cui studia la lingua. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

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

preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Scrive brevi e-mail con informazioni personali per parlare delle proprie abilità, dei propri gusti e 

preferenze.  

Crea la propria città ideale e la descrive in modo semplice, localizzando edifici e negozi.  

Scrive un articolo su un sondaggio effettuato a scuola sugli sport preferiti, le abilità, i mezzi di 

trasporto, le professioni dei genitori, ecc.  

Scrive un breve testo per esprimere i propri sentimenti e stati d’animo.  

Scrive semplici frasi e brevi testi seguendo un modello dato.  

Scrive in modo autonomo semplici frasi e brevi testi riportanti informazioni su se stesso e/o per parlare 

delle proprie abilità, dei propri gusti e preferenze.  

Descrive situazioni e ambienti utilizzando il lessico e le strutture linguistiche conosciute.  

Scrive brevi didascalie, cartelli e altri brevi messaggi per illustrare semplici racconti e/o scenette da 

rappresentare.  

Soglia di accettabilità 

Completa semplici e brevi messaggi (frasi, presentazioni, e-mail) utilizzando un modello dato.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZAIN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Copia frasi, 

dialoghi ed 
esercizi per 
memorizzare 
parole, modi di 
dire ed 
espressioni 
nuove.  

Risponde a 
questionari per 
dimostrare di 
aver compreso 
quanto letto.  
Scrive brevi e 
semplici 

messaggi (frasi, 
dialoghi, e-mail, 
lettere, ecc.) 

adeguati allo 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
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 in 
modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con parziale 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
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; 
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scopo e al 
destinatario 
utilizzando 
lessico e 
strutture 

appropriate, per 
farsi conoscere e 
comunicare i 
propri gusti e 

preferenze, le 
proprie abitudini 
e le proprie 

passioni.  
Fa uso della 
lingua inglese per 
comporre 
semplici 
presentazioni con 
le tecnologie 

dell’informazione 
e della 
comunicazione.  
 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

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

modo vario e 
corretto. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ha consapevolezza delle similitudini e delle differenze strutturali della lingua italiana e inglese.  

Deduce semplici regole grammaticali da situazioni comunicative reali.  

Utilizza le strutture in modo appropriato al contesto.  

Dimostra padronanza nella formulazione di forme affermative, negative e interrogative.  

Mostra curiosità e interesse verso la lingua e la cultura che veicola.  

Riconosce come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

Ha consapevolezza delle proprie difficoltà e non teme di chiedere un aiuto per superarle.  

Reagisce positivamente alle novità e ai processi di cambiamento.  

Utilizza semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.  

Soglia di accettabilità 

Completa semplici e brevi messaggi (frasi, presentazioni, e-mail) utilizzando un modello dato.  

Rileva evidenti analogie e differenze in semplici messaggi.  

Fa semplici confronti tra la propria lingua e quella studiata.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZAIN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Analizza semplici 
situazioni 
comunicative, sia 

orali che scritte, 
sul piano del 
lessico, delle 
strutture 
grammaticali e 
delle funzioni 

linguistiche.  

Comprende che 
parlare una 
lingua non è 
soltanto 
esprimersi con 
frasi 
grammaticalmen

te corrette, ma 
saperne 

comprendere la 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 in 

modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
acquisite.  
Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite. 
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. 
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cultura e i valori 
di fondo.  

Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

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

preciso. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

Disciplina 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

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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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’apprendimento. 

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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

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: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Risultati Attesi/ 

Soglia di Accettabilità 

Risultati attesi 

Produce varie tipologie di testi grafico-pittorici con diversi materiali. 

Rielabora in modo creativo le immagini. 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) usa il pensiero computazionale 

per produrre elaborati. 

Descrive i contenuti degli elaborati, anche con l’uso di strumenti audiovisivi e multimediali. 

Soglia di accettabilità 

Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresenta e comunica la realtà percepita. 

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e plastici. 
DIMENSIONE 

DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 
MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Produce varie 
tipologie di testi 

visivi e 
rielabora in 
modo creativo 

le immagini con 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

Ha padronanza 
limitata nel 

riprodurre 
graficamente gli 
elementi 

dell’ambiente in 
modo non del tutto 
comprensibile e 
con un tratto 
incerto e 
impreciso. 

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 colore in modo 
disorganico e 

incoerente, 

Ha padronanza 
essenziale nel 

riprodurre 
graficamente gli 
elementi 

dell’ambiente, ma 
con un tratto 
incerto e 
impreciso.  
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 colore in 

modo 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

nel riprodurre 
graficamente i 
principali elementi 

dell’ambiente, 
utilizzando un tratto 
ancora impreciso.  
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 
con parziale 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il colore in modo 

semplice e corretto, 

Ha padronanza sicura 
nel riprodurre 

graficamente gli 
elementi 
dell’ambiente e 

globalmente la figura 
umana.  
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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 

Ha padronanza 
organica nel 

riprodurre 
graficamente gli 
elementi 

dell’ambiente e la 
figura umana.  
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 

precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche con piena 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 

Ha padronanza 
approfondita nel 

riprodurre 
graficamente gli 
elementi 

dell’ambiente e la 
figura umana in 
modo dettagliato. 
Rielabora in modo 
personale e creativo. 
Lavora con precisione 

e consapevolezza. 

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 
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riempiendo poco 
gli spazi. 

approssimativo, 
riempiendo quasi 
adeguatamente 
gli spazi. 

riempiendo quasi 
sempre gli spazi. 

generalmente punti di 
vista e ruoli. 
Usa il colore in modo 
corretto, rispettando 
gli spazi e i confini. 

 

 

conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il colore 
in modo vario e 

preciso, rispettando 
gli spazi e i confini. 

sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il colore in modo 
appropriato e 
originale rispettando 

gli spazi e i confini.  
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali. 

Riporta e trasforma dati, informazioni, immagini al fine di realizzare prodotti originali. 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

Individua analogie, relazioni in modo autonomo tra immagini reali, artificiali, concrete e astratte. 

Soglia di accettabilità 

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

Riconosce in un testo iconico-visivo i basilari elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 

Descrive sequenze narrative. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, esplora, 
descrive e legge 
immagini e 
messaggi 

multimediali, 
utilizzando le 

conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo. 

Ha padronanza 
limitata nella lettura 
e nella descrizione di 
messaggi visivi e 

multimediali della 
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, 
non riconoscendo gli 

elementi del 
linguaggio iconico e 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo. 

Ha padronanza 
essenziale nella 
lettura e nella 
descrizione di 

messaggi visivi e 
multimediali della 

realtà.  
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 in 
modo 
approssimativo, 
riconoscendo 

alcuni elementi 

Ha padronanza 
generalmente 
sicura nella 
lettura e nella 

descrizione di 
messaggi visivi e 

multimediali della 
realtà. 
Rielabora in 
modo generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nu
ove/complesse/a
utentiche con 
parziale 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice e 

Ha padronanza 
sicura nella 
lettura e nella 
descrizione di 

messaggi visivi e 
multimediali della 

realtà.  
Rielabora in 
modo abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nu
ove/complesse/a
utentiche con 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa in 
modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta 

Ha padronanza organica 
nella lettura e nella 
descrizione di messaggi 
visivi e multimediali 

della realtà. 
Rielabora in modo 

personale e pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/co

mplesse/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, per 
riconoscere gli elementi 
del linguaggio iconico, 
individuandone il loro 
significato espressivo. 

Ha padronanza 
approfondita nella lettura 
e nella descrizione di 
messaggi visivi e 

multimediali della realtà. 
Rielabora in modo 

personale e creativo. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni problematiche/ 
nuove/complesse/autentic

he 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 in modo 
ricco e appropriato, per 
riconoscere gli elementi 
del linguaggio iconico, 
individuandone il loro 
significato espressivo. 
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del linguaggio 
iconico e 
individuandone, 
se sollecitato, il 
loro significato 

espressivo. 

corretto per 
riconoscere alcuni 
elementi del 
linguaggio 
iconico, 

individuandone, a 
volte, il loro 
significato 
espressivo. 

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

corretto per 
riconoscere i 
principali 
elementi del 

linguaggio 
iconico, 
individuandone il 

loro significato 
espressivo. 
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE D’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Osserva in modo semplice ma corretto la realtà, opere d’arte e manufatti cogliendo i dettagli e avendo 

una visione d’insieme sintetica. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Analizza i fenomeni della realtà sviluppando una consapevolezza ambientale. 

Soglia di accettabilità 

Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma. 

Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce gli 

aspetti formali 
dell’opera d’arte 
e dei principali 
beni artistico-
culturali presenti 
nel territorio, 

manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la 
loro 

salvaguardia. 

Ha padronanza 

limitata 
nell’apprezzamento 
dei principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel 
territorio. 

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 
iconico in modo 
disorganico per 
osservare e 

descrivere opere 
d’arte. 

Ha padronanza 

essenziale nel 
rispetto dei 
principali beni 
artistico-
culturali 
presenti nel 

territorio. 
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 nel rispetto 
dei principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel 
territorio. 

Rielabora in 
modo generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nu

ove/complesse/a
utentiche con 
parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza sicura nel 

rispetto dei principali beni 
artistico-culturali presenti 
nel territorio. 
Rielabora in modo 
abbastanza consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve situazioni 
problematiche/nuove/com
plesse/autentiche con 

autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo, gestendo 

adeguatamente eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio iconico in 
modo vario e corretto, per 

descrivere opere d’arte. 

Ha padronanza 

organica per la 
salvaguardia dei 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
territorio. Rielabora in 
modo personale e 

pertinente. 
Lavora con precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove/c
omplesse/autentiche 

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

Usa il linguaggio iconico 

in modo vario e preciso 

Ha padronanza 

approfondita per la 
salvaguardia dei 
principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel 
territorio. Rielabora 

in modo personale 
e creativo. 
Lavora con 
precisione e 

consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ 
nuove/complesse/a
utentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
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 rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il 
linguaggio 
iconico in modo 

approssimativo 
per osservare e 
descrivere 
opere d’arte. 

Usa il linguaggio 
iconico in modo 
semplice e 
corretto, per 
descrivere opere 

d’arte. 

per descrivere e 
narrare opere d’arte. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e 
ruoli. 

Usa il linguaggio 
iconico in modo 
ricco e appropriato 
per descrivere e 

narrare opere 
d’arte. 
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                 CLASSI TERZA/QUARTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

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  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. 

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 
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NUCLEO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Produce varie tipologie di testi grafico-pittorici con diversi materiali. 

Rielabora in modo creativo le immagini. 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) usa il pensiero computazionale 

per produrre elaborati. 

Descrive i contenuti degli elaborati, anche con l’uso di strumenti audiovisivi e multimediali. 

Soglia di accettabilità 

Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresenta e comunica la realtà percepita. 

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e plastici. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Produce varie 
tipologie di testi 
visivi e rielabora 

in modo creativo 

le immagini con 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

Ha padronanza 
limitata di alcune 
tecniche del 

linguaggio iconico. 

Produce elaborati 
grafici, 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 colori e i 
materiali in modo 

disorganico. I lavori 
sono incompleti. 

Ha padronanza 
essenziale di alcune 
tecniche del 

linguaggio iconico. 

Produce e rielabora 
testi visivi in modo 
semplice. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
Usa i colori e i 
materiali in modo 
approssimativo. 

I lavori sono 
piuttosto essenziali.  

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle tecniche del 

linguaggio iconico. 

Produce e rielabora 
testi visivi in modo 
generico.  
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con parziale 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i colori e i 
materiali in modo 
semplice e corretto. 
I lavori sono 
essenziali.  

Ha padronanza 
sicura degli stili e 
delle tecniche 

acquisite del 

linguaggio iconico. 
Produce e rielabora 
testi visivi e grafici in 
modo abbastanza 
consapevole.  
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich

e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa i colori in modo 

corretto. I lavori 

Ha padronanza 
organica dei diversi 
stili e delle tecniche 

acquisite 

del linguaggio 
iconico. Produce e 
rielabora testi visivi 
e grafici in modo 
personale e 
pertinente. 
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. 

Ha padronanza 
approfondita dei 
diversi stili e delle 

tecniche acquisite  

del linguaggio 
iconico. Produce e 
rielabora testi visivi 
e grafici 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. 
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sono abbastanza 
accurati. 

Usa i colori e i 
materiali in modo 
accurato. I lavori 
sono ricchi di 
elementi espressivi. 

Usa i colori e i 
materiali in modo 
originale. I lavori 
sono accurati e ricchi 
di elementi 

espressivi.  
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali. 

Riporta e trasforma dati, informazioni, immagini al fine di realizzare prodotti originali. 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

Individua analogie, relazioni in modo autonomo tra immagini reali, artificiali, concrete e astratte. 

Soglia di accettabilità 

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

Riconosce in un testo iconico-visivo i basilari elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 

Individua nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, esplora, 
descrive e legge 
immagini e 
messaggi 

multimediali, 
utilizzando le 

conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo. 

Ha padronanza 
limitata 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Descrive con sforzo, 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate 
messaggi visivi e 

opere d’arte. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 

disorganico, non 
riconoscendo gli 
elementi del 
linguaggio iconico e 
senza individuarne il 
loro significato 

espressivo. 

Ha padronanza 
essenziale 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora e descrive 
in modo semplice 
messaggi visivi e 
opere d’arte. 
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, 
riconoscendo alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico e 
individuandone, se 
sollecitato, il loro 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
generico messaggi 
visivi e opere d’arte. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice e 
corretto per 
riconoscere alcuni 

elementi del 

Ha padronanza 
sicura 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
abbastanza 
consapevole 
messaggi visivi e 
opere d’arte. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
organica 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora, descrive 
e analizza in modo 
personale e 
pertinente messaggi 
visivi e opere d’arte. 
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. 

Ha padronanza 
approfondita 
nell’osservazione e 
nella lettura degli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
personale, creativo e 
critico messaggi 
visivi e opere d’arte. 
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. 
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 significato 
espressivo. 

linguaggio iconico, 
individuandone, a 
volte, il loro 
significato 
espressivo. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto per 
riconoscere i 
principali elementi 

del linguaggio 
iconico, 
individuandone il loro 
significato 

espressivo. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso per 
riconoscere gli 
elementi del 

linguaggio iconico, 
individuandone il 
loro significato 
espressivo. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato per 
riconoscere gli  
elementi del 

linguaggio iconico, 
individuandone il 
loro significato 
espressivo. 
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE L’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Osserva in modo semplice e corretto la realtà, opere d’arte e manufatti cogliendo i dettagli e avendo 

una visione d’insieme sintetica. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Analizza i fenomeni della realtà sviluppando una consapevolezza ambientale. 

Soglia di accettabilità 

Individua in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma. 

Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce gli 

aspetti formali 
dell’opera d’arte 
e dei principali 
beni artistico-
culturali presenti 
nel territorio, 

manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la 
loro 

salvaguardia. 

Ha padronanza 

limitata del valore 
artistico delle opere 
d’arte e dei principali 
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio. 

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 iconico in 
modo disorganico 
per osservare e 

descrivere le opere 
d’arte. 

 

Ha padronanza 

essenziale del valore 
artistico delle opere 
d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio. 

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 

iconico in modo 

approssimativo per 
osservare e 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
del valore artistico 
delle opere d’arte e 
dei principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio. 

Rielabora in modo 
generico. 
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. 

Ha padronanza 

sicura del valore 
artistico delle opere 
d’arte e dei principali 
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio esprimendo 

interesse. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

Ha padronanza 

organica del valore 
artistico delle opere 
d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

esprimendo vivo 
interesse. 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 

Ha padronanza 

approfondita del 
valore artistico delle 
opere d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

esprimendo 
interesse 
consapevole. 
Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au

tentiche con piena 

autonomia. 
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descrivere le opere 
d’arte. 

Usa il linguaggio 
iconico in modo 
semplice e  
corretto per 
osservare e 

descrivere le opere 
d’arte. 

conflittualità; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
iconico in modo vario 

e corretto per 
osservare e 
descrivere le opere 
d’arte. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
iconico in modo 
vario e preciso per 
descrivere, narrare 

e analizzare le opere 
d’arte. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
iconico in modo ricco 
e appropriato per 

descrivere, narrare e 
analizzare le opere 
d’arte. 
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CLASSI QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                              CLASSE QUINTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’apprendimento. 

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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

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: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Produce varie tipologie di testi grafico-pittorici e tridimensionali relativi a esperienze concrete.  

Sviluppa e porta a compimento varie tipologie di elaborati anche attraverso la risoluzione di 

problematiche di natura tecnico-pratiche. 

Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

In situazioni quotidiane (contesto scolastico, familiare e di vita sociale) usa il pensiero computazionale 

per programmare attività correlate alle arti visive al fine di produrre elaborati. 

Descrive i contenuti degli elaborati prodotti utilizzando un linguaggio pertinente e specifico, anche con 

l’uso di strumenti audiovisivi e multimediali. 

Soglia di accettabilità 

Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresenta e comunica la realtà percepita. 

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e plastici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA 
IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Produce varie 
tipologie di testi 
visivi e rielabora 
in modo creativo 
le immagini con 
molteplici 

tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

Ha padronanza 
limitata di alcune 
tecniche del 
linguaggio iconico. 
Produce elaborati 
grafici, 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 gli elementi 
della grammatica 
visuale in modo 
improprio e confuso. 

Ha padronanza 
essenziale di alcune 
tecniche del 
linguaggio iconico. 
Produce e rielabora 
testi visivi 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 gli elementi 
della grammatica 

visuale in modo 
essenziale. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle tecniche del 
linguaggio iconico. 
Produce e rielabora 
testi visivi in modo 

generico. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con parziale 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa gli elementi 

della grammatica 

Ha padronanza 
sicura degli stili e 
delle tecniche 
acquisite del 
linguaggio iconico. 
Progetta, produce e 

rielabora testi visivi e 
grafici in modo 
completo. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; rispetta 

Ha padronanza 
organica dei diversi 
stili e delle tecniche 
acquisite 
del linguaggio 
iconico. Progetta, 

produce e rielabora 
testi visivi e grafici 
in modo personale e 

completo, anche 
utilizzando la 
prospettiva. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con piena 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 

Ha padronanza 
approfondita dei 
diversi stili e delle 
tecniche acquisite 
del linguaggio 
iconico. Idea, 

progetta, produce e 
rielabora testi visivi 
e grafici in modo 

originale, creativo e 
completo, anche 
utilizzando la 

prospettiva. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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visuale in modo 
semplice e corretto. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa gli elementi della 
grammatica visuale 
in modo vario e 

corretto. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa gli elementi 
della grammatica 
visuale in modo 
vario e preciso, 

motivando le proprie 
scelte. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa gli elementi 
della grammatica 

visuale in modo 
pertinente, sicuro e 
creativo, motivando 

le proprie scelte. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali. 

Riporta e trasforma dati, informazioni, immagini utilizzando software specifici al fine di realizzare prodotti 

originali. 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

Individua analogie, relazioni in modo autonomo tra fenomeni naturali e eventi di natura socio-culturale, 

tra immagini reali, artificiali, concrete e astratte. 

Soglia di accettabilità 

Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali. 

Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 

Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 
immagini e 
messaggi 
multimediali, 
utilizzando le 
conoscenze e le 

abilità relative al 
linguaggio visivo. 

Ha padronanza 

limitata del 
linguaggio iconico 
per l’osservazione e 
la lettura degli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 

Descrive con sforzo, 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate 
messaggi visivi e 
opere d’arte. 

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

disorganico per 

riconoscere, in 
un’immagine, alcuni 

Ha padronanza 

essenziale del 
linguaggio iconico 
per l’osservazione e 
la lettura degli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 

Rielabora e descrive 
in modo semplice 
messaggi visivi e 
opere d’arte. 

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 per 

riconoscere, in 
un’immagine, alcuni 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
del linguaggio 
iconico per 
l’osservazione e la 
lettura degli 
elementi presenti 

nell’ambiente. 
Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
generico messaggi 

visivi e opere d’arte.  
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza 

sicura del linguaggio 
iconico per 
l’osservazione, la 
lettura e la 
descrizione, degli 
elementi presenti 

nell’ambiente. 
Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
abbastanza 

consapevole 
messaggi visivi e 
opere d’arte. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 

Ha padronanza 

organica del 
linguaggio iconico 
per l’osservazione, 
la lettura e la 
descrizione, degli 
elementi presenti 

nell’ambiente. 
Rielabora, descrive 
e analizza in modo 
personale e 

pertinente messaggi 
visivi e opere d’arte. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti
che con piena 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 

Ha padronanza 

approfondita del 
linguaggio iconico 
per l’osservazione, la 
lettura e la 
descrizione, degli 
elementi presenti 

nell’ambiente.  
Rielabora, descrive e 
analizza in modo 
personale, creativo e 

critico messaggi 
visivi e opere d’arte.  
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
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elementi del 
linguaggio iconico, 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo. 

 

elementi del 
linguaggio iconico 
individuandone, se 
sollecitato, il loro 
significato 

espressivo. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice e 
corretto per 
riconoscere, in 
un’immagine, le 

strutture del 
linguaggio visivo 
individuandone a 
volte il loro 

significato 
espressivo. 

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

modo vario e 
corretto per 
riconoscere, in 
un’immagine, le 

strutture del 
linguaggio visivo, 
individuandone il loro 

significato 
espressivo. 

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

modo vario e 
preciso per 
riconoscere, in 
un’immagine, le 

strutture del 
linguaggio visivo 
individuandone il 

loro significato 
espressivo. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato per 
riconoscere, in 

un’immagine, le 
strutture del 
linguaggio visivo 

individuandone il 
loro significato 
espressivo. 
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NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE L’ARTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Osserva in modo semplice ma corretto la realtà, opere d’arte e manufatti cogliendo i dettagli e avendo 

una visione d’insieme sintetica. 

Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Analizza in modo ampio i fenomeni della realtà sviluppando una forte consapevolezza ambientale.                         

Soglia di accettabilità 

Individua in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma. 

Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce gli 
aspetti formali 
dell’opera d’arte 

e dei principali 
beni artistico-
culturali presenti 
nel territorio, 
manifestando 
sensibilità e 
rispetto per la 

loro 
salvaguardia. 

Ha padronanza 
limitata del valore 
artistico delle opere 

d’arte e dei principali 
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio. 
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 visivo in 
modo disorganico 
per  osservare e 

descrivere  in modo 

Ha padronanza 
essenziale del valore 
artistico delle opere 

d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio. 
Sa collocare 
un’opera d’arte con 
consapevolezza, nel 

contesto storico e 
culturale 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Affronta e risolve 
problemi solo in 
situazioni note. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
del valore artistico 

delle opere d’arte e 
dei principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio.  
Sa collocare 
un’opera d’arte con 
consapevolezza, nel 

contesto storico e 
culturale 
identificando alcuni 
simboli e metafore. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse/autenti
che con parziale 
autonomia. 

Ha padronanza 
sicura del valore 
artistico delle opere 

d’arte e dei principali 
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio esprimendo 
interesse e rispetto 
Sa collocare un’opera 
d’arte nel giusto 

contesto storico e 
culturale, 
cogliendone alcuni 
aspetti espressivi ed 
estetici, anche in 
relazione a simboli e 
metafore 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove

Ha padronanza 
organica del valore 
artistico delle opere 

d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 
esprimendo vivo 
interesse e rispetto  
Sa collocare 

un’opera d’arte nel 
giusto contesto 
storico e culturale, 
cogliendone gli 
aspetti espressivi ed 
estetici, anche in 
relazione a simboli e 

metafore  
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov

Ha padronanza 
approfondita del 
valore artistico delle 

opere d’arte e dei 
principali beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 
esprimendo 
interesse 
consapevole e 

rispetto.  
Sa collocare 
un’opera d’arte nel 
giusto contesto 
storico e culturale, 
cogliendone il 
significato 

espressivo ed 
estetico, anche in 
relazione a simboli e 

metafore. 
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non sempre 
adeguato con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

visivo in modo 
approssimativo per 
descrivere  gli 
elementi presenti 

nell’ambiente. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo semplice e  
corretto per  
descrivere gli 

elementi presenti 
nell’ambiente. 

/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
visivo in modo vario 

e corretto per 
descrivere 
adeguatamente gli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 

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 

visivo in modo vario 
e preciso per 
descrivere e 
analizzare gli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 

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 
visivo in modo ricco 
e appropriato per 
descrivere e 

analizzare gli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

Disciplina 

MUSICA 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

 

 

L’alunno/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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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                  CLASSE PRIMA/SECONDA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’apprendimento. 

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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

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: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Percepisce se stesso, producendo sequenze ordinate ritmiche di gesti-suono, gesti-rumore e onomatopee. 

Distingue, per un tempo misurato, suoni, rumori e silenzi caratteristici, esplorando le molteplici possibilità 

espressive degli ambienti noti e non noti (contesto scolastico, extrascolastico e familiare) alla ricerca di 

eventi sonori. 

Esprime verbalmente emozioni e sensazioni rispetto all’ascolto di eventi sonori e le traduce in codici 

espressivi (grafico, pittorico, gestuale, motorio, …). 

Ascolta e osserva attivamente eventi sonori attraverso un “musicogramma”. 

Rappresenta con codici indicati (verbale, grafico, del corpo e del movimento, …) suoni naturali e suoni 

artificiali. 

Dà valenza evocativa a suoni noti e non noti, ponendo in relazione stimoli sonori e ambienti. 

Opera classificazioni, discriminando il timbro e i suoni di alcuni strumenti di piccola percussione. 

Soglia di accettabilità 

Ascolta e riconosce suoni e rumori naturali e artificiali, nonché li sa collocare a livello spaziale. 

A domanda diretta, riferisce i luoghi in cui è possibile ascoltare la musica.  

Utilizza il proprio corpo, oggetti di uso quotidiano e strumenti ritmici per produrre suoni e rumori, silenzi 

misurati. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta, esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 
sonori dal punto 

di vista 

qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte.  
 

Ha padronanza 
limitata nel 
riconoscere silenzi e 
suoni del proprio 

corpo, di diversi 

ambienti, di 
fenomeni atmosferici. 
Con sforzo, guidato e 
sollecitato, distingue 
la collocazione nello 
spazio dei suoni; la 

fonte sonora; la 
durata, l’intensità e 
l’altezza, solo in 
situazioni note e 
semplificate. 

Ha padronanza 
essenziale nel 
riconoscere silenzi e 
suoni del proprio 

corpo, di diversi 

ambienti, di 
fenomeni 
atmosferici. 
Sollecitato, distingue 
la collocazione nello 
spazio dei suoni; la 

fonte sonora; la 
durata, l’intensità e 
l’altezza. 
Affronta e risolve 
difficoltà solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel riconoscere 
silenzi e suoni del 

proprio corpo, di 

diversi ambienti, di 
fenomeni 
atmosferici. 
Distingue la 
collocazione nello 
spazio dei suoni, la 

fonte sonora, la 
durata, l’intensità e 
l’altezza. 
Affronta e risolve 
situazioni/nuove/com

plesse/autentiche 

Ha padronanza sicura 
nel discriminare 
silenzi e suoni del 
proprio corpo, di 

diversi ambienti, di 

fenomeni atmosferici. 
Distingue in modo 
appropriato la 
collocazione nello 
spazio dei suoni, la 
fonte sonora, la 

durata, l’intensità e 
l’altezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 
/nuove/complesse/au

Ha padronanza 
organica nel 
discriminare silenzi e 
suoni del proprio 

corpo, di diversi 

ambienti, di 
fenomeni 
atmosferici. 
Distingue con 
precisione la 
collocazione nello 

spazio dei suoni, la 
fonte sonora, la 
durata, l’intensità e 
l’altezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 

Ha padronanza 
approfondita nel 
discriminare silenzi e 
suoni del proprio 

corpo, di diversi 

ambienti, di 
fenomeni 
atmosferici. 
Distingue con 
precisione e 
consapevolezza la 

collocazione nello 
spazio dei suoni, la 
fonte sonora, la 
durata, l’intensità e 
l’altezza. 
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Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Ascolta 

brani musicali e li 
commenta in modo 
disorganico, dal 
punto di vista delle 

sollecitazioni 
emotive. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Ascolta brani 

musicali e li 
commenta in modo 
approssimativo , dal 
punto di vista delle 

sollecitazioni 
emotive. 

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

e ruoli. 
Ascolta brani 
musicali e li 
commenta in modo 

semplice e corretto, 
dal punto di vista 
delle sollecitazioni 

emotive. 

tentiche con 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo; 
rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Ascolta brani musicali 
e li commenta in 

modo corretto dal 
punto di vista delle 
sollecitazioni 

emotive. 

nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. Ascolta 
brani musicali e li 
commenta in modo 

vario e preciso dal 
punto di vista delle 
sollecitazioni 

emotive. 

Affronta e risolve 
situazioni 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo; rispetta 
sempre punti di vista 

e ruoli. 
Ascolta brani 
musicali e li 

commenta in modo 
ricco e appropriato 
dal punto di vista 
delle sollecitazioni 
emotive. 
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NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce forme ritmiche non esclusivamente riferite all’ambito sonoro, ma anche in senso lato, con 

riferimento all’immagine e al movimento. 

Ascolta e riproduce in sequenza ordinata le potenzialità ritmiche e musicali del proprio corpo, della voce, 

degli oggetti di uso quotidiano e degli strumenti di piccola percussione. 

Usa forme di notazione convenzionale o analogica e le legge. 

Osserva, legge e ascolta musica classica attraverso “musicogramma”. 

Scrive, legge e interpreta con il corpo, con oggetti e con lo strumentario di piccola percussione, partiture 

(combinazioni timbriche ritmiche e melodiche). 

Soglia di accettabilità 

Scopre e percepisce i suoni e i rumori del corpo, degli oggetti e di ambienti vissuti ma anche diversi. 

Rappresenta con simboli analogici i gesti-suono. 

Sintonizza il proprio corpo con quello degli altri. 

Sincronizza movimenti del corpo a situazioni musicali. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Facendo uso di 
forme di 
notazione 
analogica, 

articola 
combinazioni 
timbriche 
ritmiche e 
melodiche, il 

corpo e gli 
strumenti, ivi 

compresi quelli 
della tecnologia 
informatica,  
dominando 
tecniche e 
materiali, suoni e 

silenzi. 

Ha padronanza 
limitata delle forme 
di notazione 
analogica, 

articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. Lavora 
con sforzo anche se 

guidato e sollecitato, 
in esecuzioni 

strumentali note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 

in modo disorganico, 
non esplorandone le 

Ha padronanza 
essenziale delle 
forme di notazione 
analogica, 

articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. Rielabora 
sequenze musicali e 

partiture in modo 
semplice. 

Articola esecuzioni 
strumentali solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
approssimativo, 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle forme di 
notazione analogica, 

articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. 
Rielabora sequenze 

musicali e partiture 
in modo generico. 

Articola esecuzioni 
strumentali 
nuove/complesse/aut
entiche con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 

Ha padronanza sicura 
delle forme di 
notazione analogica, 
articolandole in 

combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. Rielabora 
sequenze musicali e 
partiture in modo 

abbastanza 
consapevole. 

Articola esecuzioni 
strumentali 
nuove/complesse/aut
entiche con 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
dimostrando molto 

interesse; rispetta 

Ha padronanza 
organica delle forme 
di notazione 
analogica, 

articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. 
Rielabora sequenze 

musicali e partiture 
in modo personale e 

pertinente. 
Articola esecuzioni 
strumentali 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

dimostrando molto 
interesse e curiosità; 

Ha padronanza 
approfondita delle 
forme di notazione 
analogica, 

articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. Rielabora 
sequenze musicali e 

partiture in modo 
personale, creativo e 

critico. 
Articola esecuzioni 
strumentali 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 

costruttivo, 
dimostrando 
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possibilità 
espressive. 

esplorandone, se 
sollecitato, le 
possibilità 
espressive. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice ma corretto 
esplorandone le 
possibilità 

espressive. 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e corretto 

esplorandone le 
possibilità espressive. 

rispetta punti di 
vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e preciso, 

esplorandone le 
possibilità 
espressive. 

entusiasmo e 
piacere; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
ricco e appropriato, 
esplorandone le 
possibilità 
espressive. 
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ascolta attivamente e in modo partecipato brani musicali, li descrive e comunica sensazioni ed emozioni 

percepite interpretandoli anche attraverso varie modalità espressive: iconografiche, vocali, motorie, 

gestuali…, 

Realizza semplici esecuzioni vocali, corali e musicali con strumenti di piccola percussione o non 

convenzionali a commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali di genere e cultura diversa, usando anche 

strumenti musicali di piccola percussione (strumentario di Orff) e non convenzionali. 

In un contesto ritmico/melodico, coordina i gesti e i movimenti e agisce in sintonia con i compagni (suona, 

intona melodie, danza). 

Soglia di accettabilità 

Canta brani musicali in coro. 

Rappresenta graficamente e col corpo, lo stato d’animo suscitato dall’ascolto di brani musicali. 

Esegue brani strumentali. 

Adegua semplici movimenti corporei al brano ascoltato. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Esegue in 

gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi o culture 
differenti, 

utilizzando gesti-

suono, strumenti 
musicali didattici 
e auto-costruiti e 
rispettando turni 
e tempi di 
esecuzione. 

Ha padronanza 

limitata del 
repertorio vocale e 
strumentale. 
Esegue con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, sequenze 

musicali in situazioni 

note e semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

disorganico per 
riprodurre brani 

Ha padronanza 

essenziale del 
repertorio vocale e 
strumentale. 
Esegue sequenze 
musicali e partiture 
in modo semplice 

solo in situazioni 

note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
approssimativo per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 

in gruppo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
del repertorio vocale 
e strumentale. 
Esegue sequenze 
musicali e partiture 
in modo generico, 

anche in situazioni 

nuove/complesse/aut
entiche con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice ma  

Ha padronanza sicura 

del repertorio vocale 
e strumentale. 
Esegue sequenze 
musicali e partiture in 
modo abbastanza 
consapevole. 

anche in situazioni 

nuove/complesse/aut
entiche con 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
dimostrando molto 

interesse; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 

Ha padronanza 

organica del 
repertorio vocale e 
strumentale. Esegue 
sequenze musicali e 
partiture in modo 
personale e 

pertinente anche in 

situazioni 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

dimostrando molto 
interesse e curiosità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli.  

Ha padronanza 

approfondita del 
repertorio vocale e 
strumentale. Esegue 
sequenze musicali e 
partiture in modo 
personale, creativo e 

critico anche in 

situazioni 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 

costruttivo, 
dimostrando 
entusiasmo e 
piacere; rispetta 
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vocali e strumentali 
in gruppo. 

corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 
in gruppo. 

corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 
in gruppo. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e preciso, per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 

da solo  e in gruppo. 

sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
ricco e appropriato 

per riprodurre brani 
vocali e strumentali 
da solo  e in gruppo.  
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CLASSE TERZA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                                  CLASSE TERZA  

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA MUSICA 

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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’apprendimento. 

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

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

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: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 

 

 

Risultati attesi 

Ascolta attivamente, in modo partecipato e condiviso eventi sonori, discriminando all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali. 

Discrimina la diversità timbrica di differenti fonti sonore, compresi la voce umana e gli strumenti musicali. 

Riconosce, distingue e classifica gli eventi sonori in base ai parametri del suono.  

Esprime apprezzamenti e valutazioni su eventi sonori con linguaggio pertinente rispetto alle sollecitazioni 

emotive e all’aspetto estetico, anche confrontando generi diversi. 

Rappresenta gli elementi sintattici basilari di eventi sonoro-musicali attraverso sistemi simbolici. 

Soglia di accettabilità 

Ascoltare e riconoscere fonti sonore. 

Riconoscere suoni in base alla fonte, all’intensità e all’altezza misurati. 

Riconosce gli elementi costitutivi basilari (timbro, intensità, …) del linguaggio musicale all’interno di 

semplici brani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta, esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 
sonori dal punto 
di vista 

qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte.  
 

Ha padronanza 
limitata nel 
riconoscere eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. Con sforzo, 
guidato e sollecitato, 
distingue il timbro, la 

durata, l’intensità e 
l’altezza dei suoni, 

solo in situazioni note 
e semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 

in modo disorganico 
per analizzare 

Ha padronanza 
essenziale nel 
riconoscere eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. Sollecitato, 
distingue il timbro, la 
durata, l’intensità e 

l’altezza dei suoni. 
Affronta e risolve 

difficoltà solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

approssimativo per 
analizzare musiche 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel riconoscere 
eventi sonori dal 
punto di vista 

qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla 
loro fonte. Distingue 
il timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 

dei suoni. Affronta e 
risolve 

situazioni/nuove/com
plesse/autentiche 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

Ha padronanza sicura 
nel discriminare 
eventi sonori dal 
punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. Distingue 
in modo appropriato 
il timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 

dei suoni. Affronta e 
risolve situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo; 
rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

Ha padronanza 
organica nel 
discriminare eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. Distingue con 
precisione il timbro, 
la durata, l’intensità 

e l’altezza dei suoni. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 

Ha padronanza 
approfondita nel 
discriminare eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte.  
Distingue con 
precisione e 

consapevolezza il 
timbro, la durata, 

l’intensità e l’altezza 
dei suoni. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/aut

entiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
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musiche di epoche e 
culture diverse. 

di epoche e culture 
diverse. 

semplice e corretto 
per analizzare 
musiche di epoche e 
culture diverse. 

corretto per 
analizzare musiche di 
epoche e culture 
diverse. 
 

 

in modo vario e 
preciso per 
analizzare musiche 
di epoche e culture 
diverse. 

costruttivo; rispetta 
sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

ricco e appropriato 
per analizzare 
musiche di epoche e 
culture diverse. 

 

  



96 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Sa riprodurre ritmi producendo suoni derivanti da fonti diverse. 

Conosce la notazione musicale secondo il valore posizionale sul pentagramma (o rigo musicale) e i 

parametri di durata. 

Sonorizza ambienti, immagini, video, cartoni animati con diversi mezzi. 

Sonorizza forme testuali differenti (testi continui e non continui). 

Ascolta musica classica, osservando e leggendo “musicogramma”. 

Soglia di accettabilità 

Rappresenta con simboli analogici i gesti-suono. 

Sintonizza il proprio corpo con quello degli altri. 

Sincronizza movimenti del corpo a situazioni musicali. 

Sonorizza brani musicali o forme testuali con lo strumentario di Orff o di piccola percussione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Facendo uso di 

forme di 
notazione 
analogica e 
codificata, 
articola 
combinazioni 

timbriche 
ritmiche e 
melodiche, il 
corpo e gli 

strumenti, ivi 
compresi quelli 
della tecnologia 

informatica,  
dominando 
tecniche e 
materiali, suoni e 
silenzi e 
assumendo un 

comportamento 

corretto e ben 
disposto verso gli 

Ha padronanza 

limitata delle forme 
di notazione 
codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 

melodiche. Lavora 
con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 
in esecuzioni 

strumentali note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 
in modo disorganico, 

non esplorandone le 

possibilità sonore. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
forme di notazione 
codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 

melodiche. Rielabora 
sequenze musicali e 
partiture in modo 
semplice. 

Articola esecuzioni 
strumentali solo in 
situazioni note. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

approssimativo, 

esplorandone, se 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle forme di 
notazione codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 

melodiche. 
Rielabora sequenze 
musicali e partiture 
in modo generico. 

Articola esecuzioni 
strumentali 
probematiche/ 

nuove/complesse/aut
entiche con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

Ha padronanza sicura 

delle forme di 
notazione codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche. Rielabora 

sequenze musicali e 
partiture in modo 
abbastanza 
consapevole. 

Articola esecuzioni 
strumentali 
problematiche/nuove

/complesse/autentich
e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
dimostrando molto 
interesse; rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

organica delle forme 
di notazione 
codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 

melodiche. 
Rielabora sequenze 
musicali e partiture 
in modo personale e 

pertinente. 
Articola esecuzioni 
strumentali 

problematiche/nuove
/complesse/autentic
he con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

dimostrando molto 

interesse e curiosità; 

Ha padronanza 

approfondita della 
forme di notazione 
codificata, 
articolandole in 
combinazioni 
timbriche ritmiche e 

melodiche. Rielabora 
sequenze musicali e 
partiture in modo 
personale, creativo e 

critico. 
Articola esecuzioni 
strumentali/problem

atiche/nuove/comple
sse/autentiche con 
piena autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, 

dimostrando 

entusiasmo e 
piacere; rispetta 
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altri per ascolti 
ed esecuzioni 
collettive. 

sollecitato, le 
possibilità sonore. 

semplice ma corretto 
esplorandone le 
possibilità sonore. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e corretto 
esplorandone le 
possibilità sonore. 

rispetta punti di 
vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e preciso, 

esplorandone le 
possibilità sonore. 

sempre punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
ricco e appropriato, 

esplorandone le 
possibilità sonore. 
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ascolta brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone le caratteristiche e gli aspetti 

strutturali. 

Realizza semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e con strumenti musicali o 

esecuzioni corali a corredo di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

In una rappresentazione collettiva musicale, esegue brani strumentali e vocali di genere diverso, 

utilizzando gesti suono, strumenti didattici e auto-costruiti rispettando turni e tempi di esecuzione. 

Soglia di accettabilità 

Rappresenta graficamente e col corpo, lo stato d’animo suscitato dall’ascolto di brani musicali. 

Esegue collettivamente brani vocali e con piccoli strumenti a percussione. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta, 
interpreta 
(esegue) 

descrive da solo 

e in gruppo, 
semplici brani 
vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi o culture 
differenti, 

utilizzando anche 
strumenti 

didattici e auto-
costruiti. 

Ha padronanza 
limitata delle 
caratteristiche e degli 

aspetti strutturali dei 

brani del repertorio 
classico e moderno. 
Esegue con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, brani 
strumentali e vocali 
di genere diverso, 

utilizzando gesti 
suono, strumenti 

didattici e auto-
costruiti in situazioni 
note e semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

disorganico per 
riprodurre brani 

Ha padronanza 
essenziale delle 
caratteristiche e 

degli aspetti 

strutturali dei brani 
del repertorio 
classico e moderno. 
Esegue in modo 
semplice brani 
strumentali e vocali 
di genere diverso, 

utilizzando gesti 
suono, strumenti 

didattici e auto-
costruiti solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 

in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
approssimativo per 

riprodurre brani 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle caratteristiche e 

degli aspetti 

strutturali dei brani 
del repertorio 
classico e moderno. 
Esegue in modo 
generico brani 
strumentali e vocali 
di genere diverso, 

utilizzando gesti 
suono, strumenti 

didattici e auto-
costruiti rispettando 
turni e tempi di 
esecuzione. 

Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut
entiche con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

adeguatamente; 

Ha padronanza sicura 
delle caratteristiche e 
degli aspetti 

strutturali dei brani 

del repertorio 
classico e moderno. 
Esegue in modo 
abbastanza 
consapevole brani 
strumentali e vocali 
di genere diverso, 

utilizzando gesti 
suono, strumenti 

didattici e auto-
costruiti rispettando 
turni e tempi di 
esecuzione. 

Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut
entiche con 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

dimostrando molto 

Ha padronanza 
organica delle 
caratteristiche e 

degli aspetti 

strutturali dei brani 
del repertorio 
classico e moderno. 
Esegue in modo 
personale e 
pertinente brani 
strumentali e vocali 

di genere diverso, 
utilizzando gesti 

suono, strumenti 
didattici e auto-
costruiti rispettando 
turni e tempi di 

esecuzione.  Affronta 
e risolve esecuzioni 
musicali 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

Ha padronanza 
approfondita delle 
caratteristiche e 

degli aspetti 

strutturali dei brani 
del repertorio 
classico e moderno. 
(Rielabora) Esegue 
(Interpreta) in modo 
personale, creativo e 
critico,  

brani strumentali e 
vocali di genere 

diverso, utilizzando 
gesti suono, 
strumenti didattici e 
auto-costruiti 

rispettando turni e 
tempi di esecuzione. 
Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 

autonomia. 
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vocali e strumentali 
in gruppo. 

vocali e strumentali 
in gruppo. 
 

 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice ma  

corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 
in gruppo.  

interesse; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 
in gruppo. 

dimostrando molto 
interesse e curiosità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
vario e preciso, per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 

da solo e in gruppo. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
ricco e appropriato 
per riprodurre brani 

vocali e strumentali 
da solo e in gruppo.  
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CLASSI QUARTA/QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                   CLASSI QUARTA/QUINTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’apprendimento. 

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

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

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: EVENTI SONORI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità 

 

 

Risultati attesi 

Condivide, con il gruppo, momenti di ascolto attento e partecipato di eventi sonori e ne discrimina gli 

aspetti espressivi e strutturali. 

Esprime apprezzamenti e valutazioni su eventi sonori con linguaggio pertinente rispetto alle sollecitazioni 

emotive e all’aspetto estetico, anche confrontando generi diversi. 

Distingue e classifica gli eventi sonori in base ai parametri del suono (altezza, intensità, timbro e durata). 

Rappresenta gli elementi sintattici basilari di eventi sonoro-musicali attraverso sistemi simbolici. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce gli elementi costitutivi basilari (timbro, intensità, …) del linguaggio musicale all’interno di 

semplici brani. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta, esplora, 
discrimina ed 
elabora eventi 

sonori dal punto 

di vista 
qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla 
loro fonte.  
 

Ha padronanza 
limitata nel 
discriminare gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di 
eventi sonori. 
Con sforzo, guidato e 
sollecitato, distingue 
il timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 
dei suoni, solo in 

situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 
in modo disorganico 
per analizzare gli 
ambiti funzionali ed 
espressivi di brani di 

vario genere. 

Ha padronanza 
essenziale nel 
discriminare gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di 
eventi sonori. 
Sollecitato, distingue 
il timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 
dei suoni. Affronta e 
risolve problemi solo 

in situazioni note. 
Collabora e partecipa 

in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
approssimativo per 
analizzare gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani di 
vario genere. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
nel discriminare gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di 
eventi sonori. 
Distingue il timbro, 
la durata, l’intensità 
e l’altezza dei suoni. 
Affronta e risolve 
situazioni/nuove/com

plesse/autentiche 
con parziale 

autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 

e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice e corretto 
per analizzare gli 
ambiti funzionali ed 

espressivi di brani di 

vario genere. 

Ha padronanza sicura 
nel discriminare gli 
aspetti espressivi e 

strutturali di 

eventi sonori. 
Distingue in modo 
appropriato il timbro, 
la durata, l’intensità 
e l’altezza dei suoni. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich

e con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 

corretto per 

Ha padronanza 
organica nel 
discriminare gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di 
eventi sonori. 
Distingue con 
precisione il timbro, 
la durata, l’intensità 
e l’altezza dei suoni. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 

nuove/complesse/au
tentiche con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. gli 

ambiti funzionali ed 

Ha padronanza 
approfondita nel 
discriminare gli 

aspetti espressivi e 

strutturali di 
eventi sonori. 
Distingue con 
precisione e 
consapevolezza il 
timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 

dei suoni. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/aut
entiche con piena 

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

conflittualità; 

http://www.av3.it/suono/
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analizzare gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani di 
vario genere. 
 

 

espressivi di brani 
musicali di vario 
genere. Usa il 
linguaggio musicale 
in modo vario e 

preciso per 
analizzare gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani di 

vario genere. 

rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
ricco e appropriato 

per analizzare gli 
ambiti funzionali ed 
espressivi di brani di 
vario genere.  
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NUCLEO FONDANTE: LE FONTI SONORE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Esplora, ascolta e discrimina all’ascolto attento e partecipato le diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti di uso quotidiano e degli strumenti musicali. 

Riproduce eventi sonori, anche in gruppo, con strumenti non convenzionali e convenzionali. 

Canta in coro mantenendo la sintonia con il gruppo anche brani polifonici curando intonazione, 

espressività, interpretazione. 

Soglia di accettabilità 

Esegue collettivamente brani vocali e con piccoli strumenti a percussione. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Mediante la 

lettura, la 
recitazione e la 
drammatizzazion
e di testi verbali, 

usa in modo 
consapevole le 
molteplici 

possibilità 
espressive della 
propria voce, di 
quella degli 
oggetti sonori e 
degli strumenti 

musicali, 

superando 
inibizioni e/o 
egocentrismi.  
 

Ha padronanza 

limitata delle 
possibilità espressive 
della propria vocalità. 
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, in letture 
e recitazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 

linguaggio musicale 

in modo disorganico, 
mantenendo poco la 
sintonia con il 
gruppo. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
possibilità espressive 
della propria 
vocalità. Rielabora 

sequenze musicali e 
partiture 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 
musicale in modo 
approssimativo, 
mantenendo la 
sintonia con il 
gruppo e curando 

intonazione. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle possibilità 
espressive della 
propria vocalità. 

Legge, recita e 
drammatizza testi 
verbali in modo 

generico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con parziale 

autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

semplice ma corretto 
mantenendo la 
sintonia con il gruppo 
e curando 
intonazione, 

espressività. 

Ha padronanza sicura 

delle possibilità 
espressive della 
propria vocalità. 
Legge, recita e 

drammatizza testi 
verbali in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentich
e con autonomia. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e corretto 
mantenendo la 

sintonia con il gruppo 

Ha padronanza 

organica delle 
possibilità espressive 
della propria 
vocalità. 

Legge, recita e 
drammatizza testi 
verbali in modo 

personale e 
pertinente. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse/autentic

he con piena 

autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

vario e preciso, 

Ha padronanza 

approfondita delle 
possibilità espressive 
della propria 
vocalità. (Rielabora) 

Legge, recita e 
drammatizza testi 
verbali in modo 

personale, creativo e 
critico. 
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 
musicale in modo 

ricco e appropriato, 
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e curando 
intonazione, 
espressività, 
interpretazione. 

mantenendo la 
sintonia con il 
gruppo e curando 
intonazione, 
espressività, 

interpretazione. 

mantenendo la 
sintonia con il gruppo 
e curando 
intonazione, 
espressività, 

interpretazione. 
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NUCLEO FONDANTE: IL CODICE MUSICALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce la notazione musicale e la rappresenta con la voce e/o con semplici strumenti musicali (flauto, 

metallofono, diamonica, xilofono, …). 

Scrive e legge le note musicali sul pentagramma in chiave di sol. 

Legge semplici spartiti per l’esecuzione vocale e strumentale. 

Dato un semplice e breve brano musicale, esegue dettati melodici. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce e legge i principali simboli di scrittura dell’altezza. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Facendo uso di 

forme di 
notazione 
codificata, 
articola 

combinazioni 
timbriche 
ritmiche e 

melodiche, il 
corpo e gli 
strumenti, ivi 
compresi quelli 
della tecnologia 
informatica,  

dominando 

tecniche e 
materiali, suoni e 
silenzi e 
assumendo un 
comportamento 
corretto e ben 

disposto verso gli 
altri per ascolti 
ed esecuzioni 
collettive. 

Ha padronanza 

limitata delle forme 
di notazione 
codificata. 
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, in 
combinazioni 

timbriche ritmiche e 
melodiche in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 
in modo disorganico, 
non esplorandone le 
possibilità sonore. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
forme di 
notazione 
codificata. 

Rielabora 
sequenze musicali 
e partiture in 

modo semplice. 
Articola 
combinazioni 
timbriche ritmiche 
e melodiche solo 
in situazioni note. 

Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

approssimativo, 
esplorandone, se 
sollecitato, le 
possibilità sonore. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle forme di 
notazione codificata. 
Rielabora sequenze 

musicali e partiture 
in modo generico. 
Articola 

combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche in 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con parziale 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice ma 
corretto 
esplorandone le 

possibilità sonore. 

Ha padronanza 

sicura delle forme di 
notazione codificata. 
Rielabora sequenze 
musicali e partiture 

in modo abbastanza 
consapevole. 
Articola 

combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche in 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autenti

che con autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, dimostrando 
molto interesse; 
rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e corretto 
esplorandone le 

possibilità sonore. 

Ha padronanza 

organica delle forme 
di notazione 
codificata. 
Rielabora sequenze 

musicali e partiture in 
modo personale e 
pertinente. 

Articola combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche in 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 

con piena autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
dimostrando molto 
interesse e curiosità; 
rispetta punti di vista 
e ruoli.  

Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e preciso, 
esplorandone le 
possibilità sonore. 

Ha padronanza 

approfondita della 
forme di notazione 
codificata. Rielabora 
sequenze musicali e 

partiture in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Articola combinazioni 
timbriche ritmiche e 
melodiche in situazioni 
problematiche/nuove/c
omplesse/autentiche 
con piena autonomia. 

Collabora e partecipa in 

modo attivo e 
costruttivo, 
dimostrando 
entusiasmo e piacere; 
rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
musicale in modo ricco 
e appropriato, 
esplorandone le 
possibilità sonore. 



106 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: L’IMPROVVISAZIONE E LA CREATIVITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Dato un insieme strutturato di strumenti, ascolta, idea e sonorizza, interagendo positivamente con gli 

altri, fenomeni naturali.  

Realizza semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e/o con strumenti musicali o 

esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…). 

Soglia di accettabilità 

Utilizzare voce, piccoli strumenti a percussione in modo creativo ampliando con gradualità le proprie 

capacità di improvvisazione. 

Realizzare sonorizzazioni “d’ambiente” o di forme testuali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Comprendendo 

il nesso tra 

emozione ed 

espressione 

vocale e 

corporea, 

esegue 

collettivamente 

e 

individualmente 

brani vocali e 

strumentali di 

diversi generi e 

stili. 
 

Ha padronanza 

limitata degli 

aspetti espressivi e 

strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora con 

sforzo anche se 

guidato e 

sollecitato, brani 

vocali e 

strumentali in 

situazioni note e 

semplificate. 

Collabora e 

partecipa in modo 

saltuario; rispetta, 

con difficoltà, punti 

di vista e ruoli. Usa 

Ha padronanza 

essenziale degli 

aspetti espressivi e 

strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora in modo 

semplice brani 

vocali e 

strumentali. 

Affronta e risolve 

esecuzioni musicali 

solo in situazioni 

note. 

Collabora e 

partecipa in modo 

accettabile; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. Usa il 

Ha padronanza 

generalmente 

sicura degli aspetti 

espressivi e 

strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora in modo 

generico brani 

vocali e 

strumentali. 

Affronta e risolve 

esecuzioni musicali 

problematiche/ 

nuove/complesse/

autentiche con 

parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 

degli aspetti 

espressivi e 

strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora in modo 

abbastanza 

consapevole brani 

vocali e 

strumentali. 

Affronta e risolve 

esecuzioni musicali 

problematiche/ 

nuove/complesse/a

utentiche con 

autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 

organica degli 

aspetti espressivi 

e strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora in modo 

personale e 

pertinente brani 

vocali e 

strumentali. 

Affronta e risolve 

esecuzioni musicali 

problematiche/ 

nuove/complesse/

autentiche con 

piena autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 

approfondita degli 

aspetti espressivi e 

strutturali dei 

brani musicali di 

genere e stili 

diversi. Curando 

intonazione, 

espressività, 

interpretazione 

rielabora in modo 

personale, creativo 

e critico,  

brani vocali e 

strumentali. 

Affronta e risolve 

esecuzioni musicali 

problematiche/ 

nuove/complesse/

autentiche con 

piena autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 
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il linguaggio 

musicale in modo 

disorganico 

mantenendo poco 

la sintonia con il 

gruppo. 

linguaggio 

musicale in modo 

approssimativo 

mantenendo la 

sintonia con il 

gruppo. 
 

 

Collabora e 

partecipa 

adeguatamente; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

musicale in modo 

semplice ma  

Corretto, 

mantenendo la 

sintonia con il 

gruppo. 

attivo, gestendo 

adeguatamente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

musicale in modo 

corretto 

mantenendo la 

sintonia con il 

gruppo. 

attivo, gestendo 

efficacemente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 

musicale in modo 

vario e preciso, 

mantenendo la 

sintonia con il 

gruppo. 

attivo e 

costruttivo, 

gestendo 

efficacemente 

eventuali 

conflittualità; 

rispetta sempre 

punti di vista e 

ruoli. 

Usa il linguaggio 

musicale in modo 

ricco e 

appropriato, 

mantenendo la 

sintonia con il 

gruppo.  
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NUCLEO FONDANTE: REPERTORIO STRUMENTALE E VOCALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ascolta brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone le caratteristiche e gli aspetti 

strutturali e stilistici. 

Distingue, confronta e classifica generi musicali diversi. 

Realizza semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e con strumenti musicali o 

esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

Esegue brani strumentali e vocali, utilizzando gesti suono, strumenti didattici e auto-costruiti rispettando 

turni e tempi di esecuzione, anche in una rappresentazione collettiva musicale. 

Soglia di accettabilità 

Esegue brani strumentali e vocali di generi differenti, utilizzando gesti suono, strumenti didattici e auto-

costruiti rispettando turni e tempi di esecuzione, anche in rappresentazione collettiva musicale. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ascolta, 
interpreta, 

descrive ed 
esegue brani 
musicali di 
diverso genere. 
da solo e in 
gruppo, 
appartenenti a 

generi o culture 
differenti, 
utilizzando anche 

strumenti 
didattici e auto-
costruiti. 

Ha padronanza 
limitata delle 

caratteristiche e degli 
aspetti strutturali e 
stilistici dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. Esegue con 
sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 

brani strumentali e 
vocali di genere 
diverso, utilizzando 

gesti suono, 
strumenti didattici e 
auto-costruiti in 

situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

rispetta, con 

difficoltà, punti di 

vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
musicale in modo 

Ha padronanza 
essenziale delle 

caratteristiche e 
degli aspetti 
strutturali e stilistici 
dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. Esegue in 
modo semplice brani 

strumentali e vocali 
di genere diverso, 
utilizzando gesti 

suono, strumenti 
didattici e auto-
costruiti solo in 

situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 

approssimativo per 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle caratteristiche e 
degli aspetti 
strutturali e stilistici 
dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. Esegue in 
modo generico brani 

strumentali e vocali 
di genere diverso, 
utilizzando gesti 

suono, strumenti 
didattici e auto-
costruiti rispettando 

turni e tempi di 
esecuzione. 
Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut
entiche con parziale 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

Ha padronanza sicura 
delle caratteristiche e 

degli aspetti 
strutturali e stilistici 
dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. Esegue in 
modo abbastanza 
consapevole brani 

strumentali e vocali 
di genere diverso, 
utilizzando gesti 

suono, strumenti 
didattici e auto-
costruiti rispettando 

turni e tempi di 
esecuzione. 
Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut
entiche con 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

Ha padronanza 
organica delle 

caratteristiche e 
degli aspetti 
strutturali e stilistici 
dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. Esegue in 
modo personale e 

pertinente brani 
strumentali e vocali 
di genere diverso, 

utilizzando gesti 
suono, strumenti 
didattici e auto-

costruiti rispettando 
turni e tempi di 
esecuzione. Affronta 
e risolve esecuzioni 
musicali 
nuove/complesse/au
tentiche con piena 

autonomia. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

caratteristiche e 
degli aspetti 
strutturali e stilistici 
dei brani del 
repertorio classico e 
moderno. (Rielabora) 
Esegue (Interpreta) 

in modo personale, 
creativo e critico,  
brani strumentali e 

vocali di genere 
diverso, utilizzando 
gesti suono, 

strumenti didattici e 
auto-costruiti 
rispettando turni e 
tempi di esecuzione. 
Affronta e risolve 
esecuzioni musicali 
nuove/complesse/aut

entiche con piena 
autonomia. 
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disorganico per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali. 

riprodurre brani 
vocali e strumentali. 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
semplice ma  

corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali.  

dimostrando molto 
interesse; rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

musicale in modo 
corretto per 
riprodurre brani 
vocali e strumentali 

leggendo la partitura. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
dimostrando molto 
interesse e curiosità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
musicale in modo 
vario e preciso, per 

riprodurre 
individualmente e in 
gruppo brani vocali e 

strumentali di vario 
genere leggendo 
autonomamente la 
relativa partitura. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre punti 
di vista e ruoli. Usa il 
linguaggio musicale 

in modo ricco e 
appropriato per 
riprodurre 

individualmente e in 
gruppo brani vocali e 
strumentali di vario 
genere leggendo con 
autonomia e 
precisione la relativa 
partitura. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

 

 

Disciplina 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

Competenza Chiave Europea 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
 

L’alunno/a sa esprimere se stesso attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sportivo nel 

rispetto delle regole. È consapevole delle proprie abilità motorie e dei propri limiti. Sa essere corretto 

nella pratica sportiva, rifiutando ogni forma di violenza. 

  

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

   

  



111 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                             CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere se stesso attraverso esperienze di gioco e di avviamento allo sport nel 

rispetto delle regole. È consapevole delle proprie abilità motorie e dei propri limiti. Sa essere 

corretto nella pratica sportiva, rifiutando ogni forma di violenza. 

Competenza Trasversale  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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del 

rispetto per la dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

EQUILIBRATI 

Saper comprendere l’importanza di soppesare con equilibrio i diversi aspetti di carattere fisico, 

intellettivo ed emotivo che caratterizzano la vita delle persone, al fine di raggiungere un benessere 

personale e collettivo. 

RIFLESSIVI 

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. 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 
CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 
Sapersi confrontare con situazioni incerte e nuove con coraggio e con l’attitudine alla valutazione dei 

rischi. 
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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 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante ed esegue le consegne semplici. 

Riconosce le parti del proprio corpo, progettandone i movimenti del proprio corpo adeguandoli alle attività 

ed alle situazioni contestuali. 

Denomina in modo corretto le parti del corpo umano e le azioni che può compiere e nelle direzioni spaziali 

possibili. 

Rappresenta graficamente e in proporzione le parti del corpo completo di arti superiori, inferiori e parti della 

testa, sia in movimento che in staticità. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce le parti del proprio corpo e le funzioni. 

Denomina le parti del proprio corpo. 

Esegue semplici movimenti e ritmi. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Acquisisce 

consapevolezz
a di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo 

e la 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali nel 

continuo 
adattamento 

alle variabili 
spaziali e 
temporali 
contingenti. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze delle parti 
del proprio corpo, dei 
movimenti e delle  
funzioni. 

Ascolta, comprende ed 
esegue semplici 
consegne e 
movimenti, con l'aiuto 
dell’insegnante.  

Riconosce e denomina 
con aiuto alcune parti 

del proprio corpo, le 
funzioni e le azioni che 
può compiere. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 
situazioni note e 

semplificate. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

Ha padronanza 

essenziale delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei 
movimenti e delle 

funzioni. 
Ascolta, comprende 
ed esegue semplici 
consegne e 
movimenti.  

Riconosce e 
denomina alcune  

parti del proprio 
corpo, le funzioni e 
le azioni che può 
compiere.  
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 

autonomo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze 
delle parti del 
proprio corpo, dei 
movimenti e delle 

funzioni. 
Ascolta, comprende 
ed esegue, con 
padronanza 
generalmente 

sicura, consegne e 
movimenti sia 

semplici che 
complessi. 
Riconosce e 
denomina le 
principali parti del 
proprio corpo,  le 
funzioni e le azioni 

che può compiere, 

con padronanza 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei 
movimenti e delle 

funzioni. 
Ascolta, comprende 
ed esegue, con 
padronanza sicura, 
consegne e 

movimenti 
complessi. 

Riconosce e 
denomina le varie 
parti del proprio 
corpo, le funzioni e 
le azioni che può 
compiere, con 
padronanza sicura.  

Rappresenta 

graficamente e in 
proporzione le parti 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze delle parti 
del proprio corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni. 

Ascolta, comprende ed 
esegue, con 
padronanza organica, 
consegne e movimenti 
complessi. 

Riconosce e denomina 
le varie parti del 

proprio corpo, le 
funzioni e le azioni che 
può compiere, con 
padronanza organica.  
Rappresenta 
graficamente e in 
proporzione le parti 

del corpo completo di 

arti superiori, inferiori 
e parti della testa, sia 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze delle parti del 
proprio corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni.  

Ascolta, comprende ed 
esegue, con padronanza 
approfondita e creatività,  
consegne e movimenti 
sia nuovi che complessi.  

Riconosce e denomina le 
parti del proprio corpo e 

le funzioni e le azioni che 
può compiere, con 
padronanza approfondita.  
Rappresenta 
graficamente e in 
proporzione le parti del 
corpo completo di arti 

superiori, inferiori e parti 

della testa, sia in 
movimento che in 
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rispetta, con difficoltà, 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 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 in 
modo 

approssimativo. 

generalmente 
sicura. 
Rappresenta 
graficamente e in 
proporzione le parti 

del corpo completo 
di arti superiori, 
inferiori e parti della 
testa, sia in 

movimento che in 
staticità, in modo 
generalmente 

sicuro. 
Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

del corpo completo 
di arti superiori, 
inferiori e parti della 
testa, sia in 
movimento che in 

staticità, in modo 
sicuro. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuov
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 in 
modo vario e 
corretto. 

in movimento che in 
staticità, in modo 
organico. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
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 i linguaggi in 
modo vario e preciso. 

staticità, in modo 
approfondito. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Affronta e risolve 
situazioni problematiche/ 
nuove/complesse/autenti
che 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 in modo 
ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

  

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Racconta i propri stati d’animo modulando con forza differente gli arti superiori ed inferiori. 

Utilizza e riconosce l’espressione facciale convenzionalmente condivisa adeguata alle cinque emozioni 

primarie. 

Elabora sequenze motorie per produrre semplici coreografie. 

È in grado di realizzare una scenetta rappresentandola di fronte ai compagni, seguendo una trama 

concordata con l’insegnante e il gruppo classe.  

Danza e canta per rappresentare storie, musiche ascoltate o esperienze vissute. 

Soglia di accettabilità 

Utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali essenziali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 

per comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e 
le esperienze 
ritmico-musicali. 

 

Ha padronanza 
limitata delle 

modalità 
espressive-
corporee, e se 
aiutato utilizza 
forme di 
drammatizzazione 
sapendo di 

trasmettere in 
modo semplice i 
contenuti emozionai 

essenziali. 
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 

Ha padronanza  
essenziale delle 

modalità espressive- 
corporee, e utilizza 
forme di 
drammatizzazione 
sapendo di 
trasmettere in modo 
semplice i contenuti 

emozionai essenziali. 
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. 

Ha padronanza 
generalmente sicura delle 

modalità espressive-
corporee-comunicative. 
Racconta i propri stati 
d’animo modulando con 
forza differente gli arti 
superiori ed inferiori, con 
padronanza 

generalmente sicura. 
Utilizza e riconosce, con 
padronanza 

generalmente sicura, 
l’espressione facciale 
adeguata alle emozioni 

primarie. 
Elabora sequenze motorie 
di semplici e brevi 
coreografie e scenette, 
con padronanza 
generalmente sicura. 
Danza e canta  in modo 

generalmente sicuro per 
rappresentare storie, 

Ha padronanza sicura 
delle modalità 

espressive-corporee-
comunicative. 
Racconta i propri stati 
d’animo modulando con 
forza differente gli arti 
superiori ed inferiori, 
con padronanza sicura. 

Utilizza e riconosce  con 
padronanza sicura, 
l’espressione facciale 

adeguata alle emozioni 
primarie. 
Elabora sequenze 

motorie di coreografie e 
scenette sia semplici 
che complesse, con 
padronanza sicura. 
Danza e canta in modo 
sicuro per 
rappresentare storie, 

musiche ascoltate o 
esperienze vissute. 

Ha padronanza 
organica delle 

modalità 
espressive-
corporee-
comunicative. 
Racconta i propri 
stati d’animo 
modulando con 

forza differente 
gli arti superiori 
ed inferiori, con 

padronanza 
organica. 
Utilizza e 

riconosce, con 
padronanza 
organica, 
l’espressione 
facciale adeguata 
alle emozioni 
primarie. 

Elabora sequenze 
motorie di 

Ha padronanza 
approfondita delle 

modalità 
espressive-
corporee-
comunicative. 
Racconta i propri 
stati d’animo 
modulando con 

forza differente gli 
arti superiori ed 
inferiori, con 

padronanza 
approfondita. 
Utilizza e riconosce 

con padronanza 
approfondita, 
l’espressione 
facciale adeguata 
alle emozioni 
primarie. 
Elabora sequenze 

motorie di 
coreografie e 
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i linguaggi in modo 
disorganico. 

Usa i linguaggi in 
modo 
approssimativo. 

musiche ascoltate o 
esperienze vissute. 
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/co

mplesse/autentiche con 
parziale autonomia. 
Collabora e partecipa 

adeguatamente; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 
semplice ma corretto. 

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/co
mplesse/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. 

coreografie e 
scenette, 
complesse con 
padronanza 
organica. 

Danza e canta  in 
modo organico 
per rappresentare 
storie, musiche 

ascoltate o 
esperienze 
vissute. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nu
ove/complesse/a
utentiche 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. 

scenette 
complesse, con 
padronanza 
approfondita. 
Danza e canta  in 

modo approfondito 
per rappresentare 
storie, musiche 
ascoltate o 

esperienze vissute. 
Rielabora in modo 
personale, creativo 

e critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/a
utentiche 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 in 

modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

Risultati Attesi/ 
Soglia di Accettabilità  

Risultati attesi 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  

Definisce regole nel gioco e interagisce con i compagni, scambiando informazioni e opinioni. 
Conosce ed applica modalità esecutive di diverse proposte di gioco- sport. 
Rispetta le regole nella competizione sportiva. 
Conosce le modalità per realizzare i giochi di squadra. 

Soglia di accettabilità 

Partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, rispettando le regole, 
accettando la sconfitta e gestendo la vittoria. 

DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Sperimenta 
una pluralità 
di esperienze 

di gioco-sport 
e di 

avviamento 
sportivo e 
comprende il 
valore delle 

regole e 
l’importanza 
del rispetto 
delle stesse. 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze 

relative alle 
regole dl gioco.  

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 delle 
regole e delle 

abilità di 
collaborazione a 

giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma 
di gara.   

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. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze 

relative alle regole del 
gioco e ha padronanza 

generalmente sicura 
delle abilità di 
collaborazione a giochi 
sportivi e non, 

organizzati anche in 
forma di gara. 
Comprende in modo 
generalmente sicuro, 
il valore delle regole e 
l’importanza di 

rispettarle, all'interno 

di vari contesti di 
gioco e di sport. 
Definisce regole sia 
semplici che 
complesse nel gioco e 
interagisce con i 
compagni, 

scambiando  
informazioni e 

opinioni, con 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze relative 

alle regole del 
gioco e ha 

padronanza sicura 
delle abilità di 
collaborazione a 
giochi sportivi e 

non, organizzati 
anche in forma di 
gara. 
Comprende in 
modo sicuro, il 
valore delle regole 

e l’importanza di 

rispettarle, 
all'interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport. 
Definisce regole 
complesse nel 
gioco e interagisce 

in modo attivo con 
i compagni, 

scambiando 
informazioni e 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze relative 

alle regole del gioco e 
ha padronanza 

organica delle abilità 
di collaborazione a 
giochi sportivi e non, 
organizzati anche in 

forma di gara. 
Comprende in modo 
organico, il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, all'interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport. 
Definisce in modo 
personale regole nel 
gioco e interagisce  in 
modo pertinente con i 
compagni, 
scambiando 

informazioni e 
opinioni, con 

padronanza organica. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze relative alle 

regole del gioco e ha 
padronanza approfondita 

delle abilità di 
collaborazione a giochi 
sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara.  

Comprende con 
padronanza approfondita, 
il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, 
all'interno delle varie 
occasioni di gioco e di 

sport. 

Definisce in modo ricco e 
appropriato regole nel 
gioco e interagisce  in 
modo corretto ed efficace  
con i compagni, 
scambiando  informazioni 
e opinioni, con padronanza 

approfondita. 
Conosce ed applica 

modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco- 
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Usa i linguaggi 
in modo 
approssimativo. 

padronanza 
generalmente sicura. 
Conosce ed applica 
modalità esecutive di 
varie proposte di 

gioco- sport, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Conosce le modalità 

per realizzare i giochi 
di squadra e rispetta 
semplici regole nella 

competizione sportiva, 
con padronanza 
generalmente sicura. 
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 
con parziale 
autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

opinioni, con 
padronanza sicura. 
Conosce ed applica 
modalità esecutive 
di diverse proposte 

di gioco- sport, con 
padronanza sicura. 
Conosce le 
modalità per 

realizzare i giochi 
di squadra e 
rispetta le regole 

nella competizione 
sportiva, con 
padronanza sicura. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse/aute
ntiche 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. 

Conosce ed applica 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco- sport, con 
padronanza organica. 

Conosce le modalità 
per realizzare i giochi 
di squadra e rispetta e 
regole nella 

competizione sportiva, 
con padronanza 
organica. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
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 i linguaggi in 

modo vario e preciso. 

sport, con padronanza 
approfondita.. 
Conosce le modalità per 
realizzare i giochi di 
squadra e rispetta le  

regole nella competizione 
sportiva, on padronanza 
approfondita. 
Rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 

situazioni problematiche/ 
nuove/complesse/autentic
he 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 in modo 
ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità  

Risultati attesi 

Utilizza le regole della sicurezza nei vari contesti di aggregazione e sportivi. 

Evita i rischi e i pericoli connessi all’attività motoria non controllata. 

Pratica i comportamenti corretti per evitare situazioni di rischio fisico e ambientale. 

Utilizza un sano stile alimentare come modalità di benessere. 

Utilizza un sano stile di abitudini quotidiane come prevenzione delle patologie psico-fisiche. 

Evita di esporsi in contesti non sani e pericolosi applicando le regole della sicurezza. 

Soglia di accettabilità 

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce 
alcuni 

essenziali 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psico-fisico 
(cura del 

corpo, 
alimentazione. 
Si muove 
nell’ambiente 

di vita e di 
scuola 
rispettando 

alcuni criteri di 
sicurezza per 
sé e per gli 
altri. 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze, 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
limitato il rapporto tra 
alimentazione, 

esercizio fisico e 
salute. 
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. 

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze, 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione 
degli infortuni e 
per la sicurezza 

nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in 
modo essenziale 

il rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 

salute. 
Rielabora in 
modo semplice. 
Sollecitato, 
lavora in modo 
non del tutto 
autonomo. 

Affronta e 
risolve problemi 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze, 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
generalmente sicuro il 
rapporto tra 

alimentazione, esercizio 
fisico e salute. 
Rielabora in modo 

generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/co
mplesse/autentiche con 

parziale autonomia. 

Ha padronanza sicura 
delle conoscenze, 

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

Riconosce in modo  
sicuro il rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 

salute. 
Rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 

con autonomia. 

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze, 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
organico il rapporto 
tra alimentazione, 

esercizio fisico e 
salute. 
Rielabora in modo 

personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse/autenti

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze, 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
approfondito il 
rapporto tra 

alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 

Rielabora in modo 
personale, creativo 
e critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/a

utentiche con piena 
autonomia. 
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Usa i linguaggi in 
modo disorganico 

solo in situazioni 
note. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 

accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 

in modo 
approssimativo. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista e 
ruoli. 
Usa i linguaggi in modo 

semplice ma corretto. 

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. 

che 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. 

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. 
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CLASSE TERZA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                                              CLASSE TERZA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle 

Competenze dello 

Studente al termine 

del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere se stesso attraverso esperienze di gioco e di avviamento allo sport nel rispetto delle regole. 

È consapevole delle proprie abilità motorie e dei propri limiti. Sa essere corretto nella pratica sportiva, rifiutando 

ogni forma di violenza. 

Competenza 

Trasversale  

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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto per la 

dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

EQUILIBRATI 

Saper comprendere l’importanza di soppesare con equilibrio i diversi aspetti di carattere fisico, intellettivo ed 

emotivo che caratterizzano la vita delle persone, al fine di raggiungere un benessere personale e collettivo. 

RIFLESSIVI 

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. 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

COMUNICATORI 

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

diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Sapersi confrontare con situazioni incerte e nuove con coraggio e con l’attitudine alla valutazione dei rischi. 
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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 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante ed esegue le consegne via via più complesse. 

Ascolta e comprende le istruzioni anche riguardo semplici ed articolate consegne motorie. 

Elabora le istruzioni dell’insegnante e le colloca in altri contesti simili. 

Riconosce le funzioni delle parti del proprio corpo e progetta i movimenti del proprio corpo adeguandoli alle 

finalità delle attività e delle situazioni contestuali. 

Denomina in modo corretto le parti del corpo umano, le funzioni e le azioni che può compiere e nelle direzioni 

spaziali possibili. 

Rappresenta graficamente e in proporzioni corrette le parti del corpo completo di arti superiori, inferiori e 

parti della testa, sia in movimento che in staticità, Arricchendo il corpo di accessori adeguati al contesto di 

gioco e di attrezzi idonei. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce le parti del proprio corpo e le funzioni. 

Denomina le parti del proprio corpo. 

Esegue semplici movimenti e ritmi. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Acquisisce 
consapevolezz

a di sé 
attraverso la 
percezione del 
proprio corpo 
e la 

padronanza 
degli schemi 

motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento 
alle variabili 
spaziali e 

temporali 
contingenti 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze 
delle parti del 
proprio corpo, 
dei movimenti e 
delle funzioni. 

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. 

Ha padronanza  
essenziale delle 

conoscenze 
delle parti del 
proprio corpo, 
dei movimenti e 
delle funzioni. 

Riconosce le 
parti del proprio 

corpo e le 
funzioni. 
Denomina le 
parti del proprio 
corpo. 
Esegue semplici 

movimenti e 
ritmi. 

Rielabora in 
modo semplice. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

elle conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei movimenti 
e delle funzioni. 
Ascolta e comprende 

le istruzioni 
dell’insegnante ed 

esegue con 
padronanza 
generalmente sicura 
consegne motorie 
semplici ed articolate . 
Elabora le istruzioni 

dell’insegnante e le 
colloca in altri contesti 

simili, con padronanza 
generalmente sicura. 

Ha padronanza sicura 
delle conoscenze delle a 

parti del proprio corpo, 
dei movimenti e delle 
funzioni. 
Ascolta e comprende le 
istruzioni 

dell’insegnante ed 
esegue con padronanza 

sicura consegne 
motorie semplici ed 
articolate. 
Elabora le istruzioni 
dell’insegnante e le 
colloca in altri contesti 

simili, con padronanza 
sicura. 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio  

Ha padronanza 
organica delle 

conoscenze delle parti 
del proprio corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni. 
Ascolta e comprende 

le istruzioni 
dell’insegnante ed 

esegue con 
padronanza organica 
consegne motorie 
semplici ed articolate. 
Elabora le istruzioni 
dell’insegnante e le 

colloca in altri contesti 
simili, con padronanza 

organica. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze delle parti 
del proprio corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni. 
Ascolta e comprende le 

istruzioni 
dell’insegnante ed 

esegue con padronanza 
approfondita consegne 
motorie semplici ed 
articolate. 
Elabora le istruzioni 
dell’insegnante e le 

colloca in altri contesti 
simili, con padronanza 

approfondita. 
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Usa i linguaggi 
in modo 
disorganico. 
 

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. 
 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio  
corpo e le funzioni e 
progetta i movimenti 
che può compiere 

nelle diverse direzioni 
adeguandoli alle 
finalità delle attività e 
delle situazioni 

contestuali, con 
padronanza 
generalmente sicura. 

Rappresenta 
graficamente e in 
proporzioni corrette le 
parti del corpo 
completo di arti 
superiori, inferiori e 
parti della testa, sia in 

movimento che in 
staticità, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/nuove/

complesse/autentiche 
con parziale 

autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

corpo e le funzioni e 
progetta i movimenti 
che può compiere nelle 
diverse direzioni 
adeguandoli alle finalità 

delle attività e delle 
situazioni contestuali, 
con padronanza sicura. 
Rappresenta 

graficamente e in 
proporzioni corrette le 
parti del corpo 

completo di arti 
superiori, inferiori e 
parti della testa, sia in 
movimento che in 
staticità, con 
padronanza sicura. 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove/co
mplesse/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. 
 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio  
corpo e le funzioni e 
progetta i movimenti 
che può compiere 

nelle diverse direzioni 
adeguandoli alle 
finalità delle attività e 
delle situazioni 

contestuali, con 
padronanza organica. 
Rappresenta 

graficamente e in 
proporzioni corrette le 
parti del corpo 
completo di arti 
superiori, inferiori e 
parti della testa, sia in 
movimento che in 

staticità, con 
padronanza organica. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
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 i linguaggi in 

modo vario e preciso. 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio  
corpo e le funzioni e 
progetta i movimenti 
che può compiere nelle 

diverse direzioni 
adeguandoli alle finalità 
delle attività e delle 
situazioni contestuali, 

con padronanza 
approfondita. 
Rappresenta 

graficamente e in 
proporzioni corrette le 
parti del corpo 
completo di arti 
superiori, inferiori e 
parti della testa, sia in 
movimento che in 

staticità, con 
padronanza 
approfondita. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/aute
ntiche 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 in modo 

ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

Risultati Attesi/Soglia di 

Accettabilità  

Risultati attesi 

Racconta i propri stati d’animo modulando con forza differente gli arti superiori ed inferiori. 

Utilizza e riconosce l’espressione facciale convenzionalmente condivisa adeguata alle cinque emozioni 

primarie. 

Elabora sequenze motorie per produrre semplici coreografie. 

È in grado di realizzare una scenetta rappresentandola di fronte ai compagni, seguendo una trama 

concordata con l’insegnante e il gruppo classe.  

Danza e canta per rappresentare storie, musiche ascoltate o esperienze vissute. 

Riconosce ed utilizza il codice linguistico verbale e non verbale. 

Soglia di accettabilità 

Utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali essenziali. 
DIMENSIONE 
DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza il 

linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo, 

anche 
attraverso la 

drammatizzazi
one e le 
esperienze 
ritmico-

musicali. 
 

Ha padronanza 

limitata dell’utilizzo 
delle modalità 
espressive e 
corporee dei 
contenuti 
emozionali 
essenziali, 

attraverso la 
drammatizzazione. 

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 dell’utilizzo 
delle modalità 
espressive e corporee 
dei contenuti 
emozionali essenziali, 
attraverso la 
drammatizzazione. 

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 in 

modo approssimativo. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
dell’utilizzo delle 
modalità espressive e 
corporee dei 
contenuti emozionali 
essenziali, attraverso 
la drammatizzazione. 

Racconta con 
padronanza 

generalmente sicura i 
propri stati d’animo 
modulando con forza 
differente gli arti 

superiori ed inferiori. 
Utilizza e riconosce 
con padronanza 
generalmente sicura 
l’espressione facciale 
convenzionalmente 

condivisa adeguata 

Ha padronanza sicura 

dell’utilizzo delle 
modalità espressive e 
corporee dei 
contenuti emozionali 
essenziali, attraverso 
la drammatizzazione. 
Racconta con 

padronanza sicura i 
propri stati d’animo 

modulando con forza 
differente gli arti 
superiori ed inferiori. 
Utilizza e riconosce 

con padronanza 
sicura l’espressione 
facciale 
convenzionalmente 
condivisa adeguata 
alle cinque emozioni 

primarie. 

Ha padronanza 

organica 
dell’utilizzo delle 
modalità espressive 
e corporee dei 
contenuti 
emozionali 
essenziali, 

attraverso la 
drammatizzazione. 

Racconta con 
padronanza 
organica i propri 
stati d’animo 

modulando con 
forza differente gli 
arti superiori ed 
inferiori. 
Utilizza e riconosce 
con padronanza 

organica 

l’espressione 

Ha padronanza 

approfondita 
dell’utilizzo delle 
modalità espressive 
e corporee dei 
contenuti 
emozionali 
essenziali, 

attraverso la 
drammatizzazione. 

Racconta con 
padronanza 
approfondita i 
propri stati d’animo 

modulando con 
forza differente gli 
arti superiori ed 
inferiori. 
Utilizza e riconosce 
con padronanza 

approfondita 

l’espressione 
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 alle cinque emozioni 
primarie. 
Elabora e rappresenta 
in gruppo semplici 
coreografie, con 

padronanza 
generalmente sicura. 
Rielabora in modo 
generico. 

Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuove/
complesse/autentiche 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di vista 
e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Elabora e rappresenta 
in gruppo semplici 
coreografie, con 
padronanza sicura. 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

 

facciale 
convenzionalmente 
condivisa adeguata 
alle cinque 
emozioni primarie. 

Elabora e 
rappresenta in 
gruppo semplici 
coreografie, con 

padronanza 
organica ed 
autonomia. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse/autent
iche 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. 

facciale 
convenzionalmente 
condivisa adeguata 
alle cinque 
emozioni primarie. 

 Elabora e 
rappresenta in 
gruppo semplici 
coreografie, con 

creatività e con 
padronanza 
approfondita. 

Rielabora in modo 
personale, creativo 
e critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche/ 
nuove/complesse/a

utentiche 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 in 

modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Risultati Attesi/ 

Soglia diccettabilità  

Risultati attesi 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle.  

Definisce regole nel gioco e interagisce con i compagni, scambiando informazioni e opinioni. 

Conosce ed applica modalità esecutive di diverse proposte di gioco- sport. 

Rispetta le regole nella competizione sportiva. 

Conosce le modalità per realizzare i giochi di squadra. 

Distingue i giochi moderni da quelli del passato. 

Soglia di accettabilità 

Partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, rispettando 

le regole, accettando la sconfitta e gestendo la vittoria. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Sperimenta una 

pluralità di 
esperienze di 

gioco-sport e di 
avviamento 
sportivo e 
comprendere il 
valore delle 
regole e 

l’importanza del 
rispetto delle 

stesse. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e 

delle regole del 
gioco-sport. 
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 delle 
conoscenze delle 

regole del gioco-
sport. 
Partecipa ai giochi 
sportivi e non, 
organizzati anche in 
forma di gara, 

collaborando con gli 
altri, rispettando le 

regole, accettando la 
sconfitta e gestendo 
la vittoria. 
 
Rielabora in modo 

semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze 

delle regole del 
gioco-sport. 
Comprende e 
rispetta le regole, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 

di sport, anche nella 
competizione 

sportiva, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Definisce regole nel 
gioco e interagisce 

con i compagni, 
scambiando 
informazioni e 
opinioni, con 
padronanza 
generalmente sicura. 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze delle 

regole del gioco-
sport. 
Comprende e 
rispetta le regole, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 

di sport, anche nella 
competizione 

sportiva, con 
padronanza sicura. 
Definisce regole nel 
gioco 
e interagisce con i 

compagni, 
scambiando 
informazioni e 
opinioni, con 
padronanza sicura. 
Distingue i giochi 

moderni da quelli del 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze delle 

regole del gioco-sport. 
Comprende e rispetta 
le regole, all’interno 
delle varie occasioni 
di gioco e di sport, 
anche nella 

competizione 
sportiva, con 

padronanza organica. 
Definisce regole nel 
gioco 
e interagisce con i 
compagni, 

scambiando 
informazioni e 
opinioni, con 
padronanza organica. 
Distingue i giochi 
moderni da quelli del 

passato e ne conosce 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze delle 

regole del gioco-sport. 
Comprende e rispetta 
le regole, all’interno 
delle varie occasioni 
di gioco e di sport, 
anche nella 

competizione 
sportiva, con 

padronanza 
approfondita. 
Definisce regole nel 
gioco 
e interagisce con i 

compagni, 
scambiando 
informazioni e 
opinioni, con 
padronanza 
approfondita, 
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Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

Distingue i giochi 
moderni da quelli del 
passato e ne 
conosce le modalità 
per realizzarli con 

padronanza 
generalmente sicura. 
Rielabora in modo 
generico. 

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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

passato e ne 
conosce le modalità 
per realizzarli con 
padronanza sicura. 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 

corretto. 

le modalità per 
realizzarli con 
padronanza organica. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
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 i linguaggi in 
modo vario e preciso. 

autonomia e 
creatività. 
Distingue i giochi 
moderni da quelli del 
passato e ne conosce 

le modalità per 
realizzarli con 
autonomia e 
creatività. Rielabora in 

modo personale, 
creativo e critico. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Risultati Attesi/ 

Soglia di Accettabilità  

Risultati attesi 

Utilizza le regole della sicurezza nei vari contesti di aggregazione e sportivi. 

Evita i rischi e i pericoli connessi all’attività motoria non controllata. 

Pratica i comportamenti corretti per evitare situazioni di rischio fisico e ambientale. 

Utilizza un sano stile alimentare come modalità di benessere. 

Utilizza un sano stile di abitudini quotidiane come prevenzione delle patologie psico-fisiche. 

Evita di esporsi in contesti non sani e pericolosi applicando le regole della sicurezza. 

Soglia di accettabilità 

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

vita. 

Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce alcuni 

essenziali 
principi relativi al 

proprio 
benessere psico-
fisico (cura del 
corpo, 
alimentazione). 
Si muove 

nell’ambiente di 
vita e di scuola 

rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé 
e per gli altri. 

Ha padronanza 

limitata dei 
comportamenti 

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

Riconosce in 
modo limitato, il 

rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 
Lavora con 

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

partecipa in 

Ha padronanza 

essenziale dei 
comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 

essenziale, il 
rapporto tra 

alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute.  
Rielabora in modo 
semplice. 

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

Ha padronanza 

generalmente sicura 
dei comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Utilizza le regole 

della sicurezza nei 
vari contesti di 

aggregazione e 
sportivi, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Evita i rischi e i 

pericoli connessi 
all’attività motoria 
non controllata, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Utilizza un sano stile 

alimentare come 

Ha padronanza 

sicura dei 
comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Utilizza le regole 

della sicurezza nei 
vari contesti di 

aggregazione e 
sportivi, con 
padronanza sicura. 
Evita i rischi e i 
pericoli connessi 

all’attività motoria 
non controllata, con 
padronanza sicura. 
Utilizza un sano stile 
alimentare come 
modalità di 

Ha padronanza 

organica dei 
comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Utilizza le regole 

della sicurezza nei 
vari contesti di 

aggregazione e 
sportivi, con 
padronanza organica. 
Evita i rischi e i 
pericoli connessi 

all’attività motoria 
non controllata, con 
padronanza organica. 
Utilizza un sano stile 
alimentare come 
modalità di 

Ha padronanza 

approfondita dei 
comportamenti 

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

acquisite.  
Utilizza le regole 

della sicurezza nei 
vari contesti di 
aggregazione e 
sportivi, con 
padronanza 

approfondita. 
Evita i rischi e i 
pericoli connessi 
all’attività motoria 
non controllata, con 
padronanza 

approfondita. 
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modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti 
di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
disorganico. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

modalità di 
benessere, con 
padronanza 
generalmente sicura. 
Rielabora in modo 

generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 
 

benessere, con 
padronanza sicura. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 

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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

benessere, con 
padronanza organica. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 

Lavora con precisione 
e consapevolezza. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentich
e 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. 

Utilizza un sano stile 
alimentare come 
modalità di 
benessere, con 
autonomia e 

creatività. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 

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 i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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CLASSI QUARTA/QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                              CLASSI QUARTA/QUINTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa esprimere se stesso attraverso esperienze di gioco e di avviamento allo sport nel rispetto 

delle regole. È consapevole delle proprie abilità motorie e dei propri limiti. Sa essere corretto nella pratica 

sportiva, rifiutando ogni forma di violenza. 

Competenza Trasversale  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. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

EQUILIBRATI 

Saper comprendere l’importanza di soppesare con equilibrio i diversi aspetti di carattere fisico, 

intellettivo ed emotivo che caratterizzano la vita delle persone, al fine di raggiungere un benessere 

personale e collettivo. 

RIFLESSIVI 

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. 

Saper curare il proprio apprendimento e i propri vissuti. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Sapersi confrontare con situazioni incerte e nuove con coraggio e con l’attitudine alla valutazione dei 

rischi. 
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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 

Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante ed esegue le consegne via via più complesse. 

Ascolta e comprende le istruzioni anche in lingua inglese riguardo semplici consegne motorie. 

Riconosce le funzioni delle parti del proprio corpo e progetta i movimenti del proprio corpo adeguandoli 

alle finalità delle attività e delle situazioni contestuali. 

Denomina le parti, le funzioni e le azioni del proprio corpo usando un linguaggio scientifico appropriato. 

Denomina in modo corretto le parti del corpo umano anche in inglese, le funzioni e le azioni che può 

compiere e nelle direzioni spaziali possibili. 

Rappresenta graficamente e in proporzioni corrette le parti del corpo completo di arti superiori, inferiori 

e parti della testa, sia in movimento che in staticità, arricchendo il corpo di accessori adeguati al contesto 

di gioco e di attrezzi idonei. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce le parti del proprio corpo e le funzioni. 

Denomina le parti del proprio corpo. 

Esegue sequenze di movimenti e ritmi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Acquisisce 

consapevolezza 
di sé attraverso 
l’ascolto e 
l’osservazione 
del proprio 
corpo. 
Acquisisce 

padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, 
sapendosi 
adattare alle 
variabili spaziali 
e temporali. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei movimenti 
e delle funzioni.  
Ascolta e comprende 
con aiuto le 

istruzioni 
dell’insegnante, se 
guidato, esegue 
semplici consegne. 
Denomina e 
riconosce con aiuto 
le funzioni delle parti 

del proprio corpo e 
progetta i movimenti 
se guidato.  

Ha padronanza 

essenziale delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni.  
Ascolta e comprende 

le istruzioni 
dell’insegnante ed 
esegue in modo 
essenziale semplici 
consegne. 
Riconosce le parti e 
le funzioni delle 

parti del proprio 
corpo e progetta 
semplici movimenti 

adeguandoli alle 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze 
delle parti del 
proprio corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni.  
Ascolta e comprende 

le istruzioni 
dell’insegnante ed 
esegue con 
padronanza 
generalmente sicura 
consegne semplici 
ed articolate. 

Ascolta e comprende 
con padronanza 
generalmente sicura 

le istruzioni anche in 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei movimenti 
e delle funzioni.  
Ascolta e comprende 
le istruzioni 

dell’insegnante ed 
esegue con 
padronanza sicura 
sia le consegne 
semplici che quelle 
via via più 
complesse. 

Ascolta e comprende 
con padronanza 
sicura le istruzioni 

anche in lingua 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni. 
Ascolta e 

comprende le 
istruzioni 
dell’insegnante ed 
esegue con 
padronanza 
organica le 
consegne sia 

semplici che via via 
più complesse. 
Ascolta e 

comprende con 

Ha padronanza delle 

conoscenze delle 
parti del proprio 
corpo, dei 
movimenti e delle 
funzioni. 
Ascolta e comprende 
le istruzioni 

dell’insegnante ed 
esegue con 
padronanza 
approfondita e 
creatività le 
consegne sia 
semplici che 

complesse. 
Ascolta e comprende 
con padronanza 

approfondita e 
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Esegue semplici 
movimenti e ritmi 
con sforzo, anche se 
guidato e sollecitato. 
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. 

finalità delle attività 
e delle situazioni 
contestuali. 
Denomina 
correttamente le 

parti, le funzioni e le 
azioni del proprio 
corpo usando un 
linguaggio scientifico 

semplice. 
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 in 
modo 
approssimativo. 

lingua inglese, 
riguardo consegne 
motorie semplici e 
via via più 
complesse. 

Riconosce con 
padronanza 
generalmente sicura 
le funzioni delle parti 

del proprio corpo e 
progetta movimenti 
adeguandoli alle 

attività ed alle 
situazioni 
contestuali. 
Denomina con 
padronanza 
generalmente sicura 
le parti, le funzioni e 

le azioni del proprio 
corpo usando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 
Denomina con 
padronanza 

generalmente sicura 
le parti del corpo 
umano anche in 
inglese, le funzioni e 
le azioni che può 

compiere e nelle 
direzioni spaziali 

possibili. 
Rappresenta 
graficamente e in 
proporzioni corrette 
con padronanza 
generalmente sicura 
le parti del corpo, 

completo di arti 

superiori, inferiori e 

inglese, riguardo 
consegne motorie 
semplici e via via più 
complesse. 
Riconosce con 

padronanza sicura le 
funzioni delle parti 
del proprio corpo e 
progetta con 

sicurezza i 
movimenti 
adeguandoli alle 

attività ed alle 
situazioni 
contestuali. 
Denomina con 
padronanza sicura le 
parti, le funzioni e le 
azioni del proprio 

corpo usando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 
Denomina con 
padronanza sicura le 
parti del corpo 

umano anche in 
inglese, le funzioni e 
le azioni che può 
compiere e nelle 
direzioni spaziali 

possibili: destra 
sinistra, avanti 

indietro. 
Rappresenta 
graficamente e in 
proporzioni corrette 
con padronanza 
sicura le parti del 
corpo completo di 

arti superiori, 

inferiori e parti della 

padronanza 
organica le istruzioni 
anche in lingua 
inglese, riguardo 
consegne motorie 

semplici e via via 
più complesse.  
Riconosce con 
padronanza 

organica le funzioni 
delle parti del 
proprio corpo e 

progetta con 
sicurezza ed 
autonomia i 
movimenti 
adeguandoli alle 
attività ed alle 
situazioni 

contestuali. 
Denomina con 
padronanza 
organica le parti, le 
funzioni e le azioni 
del proprio corpo 

usando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 
Denomina con 
padronanza 

organica le parti del 
corpo umano anche 

in inglese, le 
funzioni e le azioni 
che può compiere e 
nelle direzioni 
spaziali possibili: 
destra sinistra, 
avanti indietro. 

Rappresenta 

graficamente e in 

creatività le 
istruzioni anche in 
lingua inglese, 
riguardo semplici 
consegne motorie e 

via via più 
complesse. 
Riconosce con 
padronanza 

approfondita le 
funzioni delle parti 
del proprio corpo e 

progetta con 
sicurezza ed 
autonomia e 
creatività i 
movimenti 
adeguandoli alle 
attività ed alle 

situazioni 
contestuali. 
Denomina con 
padronanza 
approfondita le parti, 
le funzioni e le azioni 

del proprio corpo 
usando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 
Denomina con 

padronanza 
approfondita e 

creatività le parti del 
corpo umano anche 
in inglese, le funzioni 
e le azioni che può 
compiere e nelle 
direzioni spaziali 
possibili: destra 

sinistra, avanti 

indietro. 
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parti della testa, sia 
in movimento che in 
staticità, arricchendo 
il corpo di accessori 
essenziali al 

contesto di gioco e 
di attrezzi idonei. 
Rielabora in modo 
generico. 

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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

testa, sia in 
movimento che in 
staticità, arricchendo 
il corpo di accessori 
adeguati al contesto 

di gioco e di attrezzi 
idonei. 
 
Rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

proporzioni corrette 
con padronanza 
organica le parti del 
corpo completo di 
arti superiori, 

inferiori e parti della 
testa, sia in 
movimento che in 
staticità, 

arricchendo il corpo 
di accessori 
adeguati e completi 

al contesto di gioco 
e di attrezzi idonei. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

 Rappresenta 
graficamente e in 
proporzioni corrette 
con padronanza 
approfondita e 

creatività le parti del 
corpo completo di 
arti superiori, 
inferiori e parti della 

testa, sia in 
movimento che in 
staticità, arricchendo 

il corpo di accessori 
adeguati e completi 
al contesto di gioco 
e di attrezzi idonei. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Racconta i propri stati d’animo modulando con forza differente gli arti superiori ed inferiori e i muscoli 

facciali. 

Utilizza e riconosce l’espressione facciale convenzionalmente condivisa adeguata alle cinque emozioni 

primarie. 

È in grado di realizzare una scena rappresentandola di fronte ai compagni ed agli adulti, seguendo una 

trama letta o ricordata, conservandone le caratteristiche e le finalità. 

Danza e canta per rappresentare storie, musiche ascoltate o esperienze vissute e per produrre 

articolate coreografie. 

Riconosce ed utilizza il codice linguistico verbale e non verbale. 

Utilizza gli emoticon come linguaggio comunicativo delle cinque emozioni primarie, traendone 

conoscenza dalla tecnologia. 

Riconosce il potere emotivo-sociale della musica. 

Soglia di accettabilità 

Utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 

propri stati 

d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazion
e e le esperienze 
ritmico-musicali. 

Ha padronanza 
limitata delle  
modalità espressive 
e corporee, se 
aiutato, utilizza 
forme di 

drammatizzazione, 

sapendo trasmettere 
in modo semplice i 
contenuti essenziali 
emozionali. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

Ha padronanza 
essenziale delle  
modalità espressive 
e corporee, utilizza 
forme di 
drammatizzazione, 

sapendo trasmettere 

in modo semplice i 
contenuti essenziali 
emozionali. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle  
modalità espressive 
e corporee-
comunicative. 

Racconta i propri 

stati d’animo 
modulando con forza 
differente gli arti 
superiori ed inferiori 
e i muscoli facciali 
con padronanza 

generalmente sicura. 
Utilizza e riconosce 
con padronanza 
generalmente sicura 

l’espressione facciale 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite. 
Racconta i propri 
stati d’animo 

modulando con forza 

differente gli arti 
superiori ed inferiori 
e i muscoli facciali 
con padronanza 
sicura. 
Utilizza e riconosce 

con padronanza 
sicura, l’espressione 
facciale 
convenzionalmente 

condivisa, adeguata 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Racconta i propri 
stati d’animo 

modulando con 

forza differente gli 
arti superiori ed 
inferiori e i muscoli 
facciali con 
padronanza 
organica. 

Utilizza e riconosce 
con padronanza 
organica, 
l’espressione 

facciale 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite.  
Racconta i propri 
stati d’animo 

modulando con forza 

differente gli arti 
superiori ed inferiori 
e i muscoli facciali 
con padronanza 
approfondita. 
Utilizza e riconosce 

con padronanza 
approfondita, 
l’espressione facciale 
convenzionalmente 

condivisa, adeguata 



134 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

convenzionalmente 
condivisa adeguata 
alle cinque emozioni 
primarie.  
È in grado di 

realizzare una scena, 
con padronanza 
generalmente sicura, 
rappresentandola di 

fronte ai compagni 
ed agli adulti, 
seguendo una trama 

letta o ricordata, 
conservandone le 
caratteristiche e le 
finalità. 
Danza e canta per 
rappresentare storie, 
musiche ascoltate o 

esperienze vissute e 
per produrre 
articolate 
coreografie in modo 
generalmente sicuro. 
Riconosce ed utilizza 

il codice linguistico 
verbale e non 
verbale con 
padronanza 
generalmente sicura. 

Utilizza gli emoticon 
come linguaggio 

comunicativo delle 
cinque emozioni 
primarie, con 
padronanza 
generalmente sicura 
traendone 
conoscenza dalla 

tecnologia. 

alle cinque emozioni 
primarie. 
È in grado di 
realizzare una scena, 
con padronanza 

sicura, 
rappresentandola di 
fronte ai compagni 
ed agli adulti, 

seguendo una trama 
letta o ricordata, 
conservandone le 

caratteristiche e le 
finalità. 
Danza e canta per 
rappresentare storie, 
musiche ascoltate o 
esperienze vissute e 
per produrre 

articolate coreografie 
in modo sicuro. 
Riconosce ed utilizza 
il codice linguistico 
verbale e non 
verbale con 

padronanza sicura. 
Utilizza gli emoticon 
come linguaggio 
comunicativo delle 
cinque emozioni 

primarie, con 
padronanza sicura, 

traendone 
conoscenza dalla 
tecnologia.  
Riconosce il potere 
emotivo-sociale della 
musica con 
padronanza sicura. 

convenzionalmente 
condivisa, adeguata 
alle cinque emozioni 
primarie.  
È in grado di 

realizzare una scena 
rappresentandola 
con padronanza 
organica, di fronte ai 

compagni ed agli 
adulti, seguendo 
una trama letta o 

ricordata, 
conservandone le 
caratteristiche e le 
finalità. 
Danza e canta per 
rappresentare 
storie, musiche 

ascoltate o 
esperienze vissute e 
per produrre 
articolate 
coreografie in modo 
organico. 

Riconosce ed utilizza 
il codice linguistico 
verbale e non 
verbale con 
padronanza 

organica. 
Utilizza gli emoticon 

come linguaggio 
comunicativo delle 
cinque emozioni 
primarie, con 
padronanza 
organica traendone 
conoscenza dalla 

tecnologia. 

alle cinque emozioni 
primarie. 
È in grado di 
realizzare una scena 
rappresentandola, 

con padronanza 
approfondita, di 
fronte ai compagni 
ed agli adulti, 

seguendo una trama 
letta o ricordata, 
conservandone le 

caratteristiche e le 
finalità. 
Danza e canta per 
rappresentare storie, 
musiche ascoltate o 
esperienze vissute e 
per produrre 

articolate 
coreografie in modo 
approfondito. 
Riconosce ed utilizza 
il codice linguistico 
verbale e non 

verbale con 
padronanza 
approfondita. 
Utilizza gli emoticon 
come linguaggio 

comunicativo delle 
cinque emozioni 

primarie, con 
padronanza 
approfondita, 
traendone 
conoscenza dalla 
tecnologia. 
Riconosce il potere 

emotivo-sociale della 

musica con 
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Riconosce il potere 
emotivo-sociale della 
musica con 
padronanza 
generalmente sicura. 

Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
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 i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Riconosce il potere 
emotivo-sociale 
della musica con 
padronanza 
organica. 

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 i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

padronanza 
approfondita. 
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 i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle.  

Definisce regole nel gioco e interagisce con i compagni, scambiando informazioni e opinioni. 

Conosce ed applica modalità esecutive di diverse proposte di gioco- sport. 

Rispetta le regole nella competizione sportiva. 

Conosce le regole dei vari giochi di squadra. 

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

Rispetta i criteri di sicurezza sia nel movimento, sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tali competenze 

nell’ambito scolastico ed extrascolastico. 

Soglia di accettabilità 

Partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 

rispettando le regole, accettando la sconfitta e gestendo la vittoria. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 

competenze di 
gioco-sport 
anche come 
orientamento 
alla futura 

pratica sportiva. 
Sperimenta in 

forma 
progressivament
e più complessa, 
diverse 
gestualità 
tecniche. 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze relative 
alle regole del gioco. 
Ha padronanza 

limitata delle abilità 
di collaborazione  
a giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 

gara.  
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 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze relative 
alle regole del gioco. 
Ha padronanza 

essenziale delle 
abilità di 
collaborazione  
a giochi sportivi e 
non, organizzati 

anche in forma di 
gara, collaborando 

con gli altri, 
rispettando le 
regole, accettando la 
sconfitta e gestendo 
la vittoria. 
Rielabora in modo 

semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze 
relative alle regole 
del gioco. 

Ha padronanza 
generalmente sicura, 
delle abilità di 
collaborazione  
a giochi sportivi e 

non, organizzati 
anche in forma di 

gara. 
Comprende, in modo 
generalmente sicuro, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 
di sport, il valore 

delle regole e 
l’importanza di 

rispettarle.  

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze relative 
alle regole del gioco. 
Ha padronanza 

sicura, delle abilità 
di collaborazione  
a giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 

gara. 
Comprende, in modo 

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

Definisce con 
padronanza sicura le 

regole nel gioco e 
interagisce con i 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze relative 
alle regole del gioco. 
Ha padronanza 

organica, delle 
abilità di 
collaborazione  
a giochi sportivi e 
non, organizzati 

anche in forma di 
gara. 

Comprende, in 
modo organico, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco e di sport, il 
valore delle regole e 

l’importanza di 
rispettarle.  

Definisce con 
padronanza 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze relative 
alle regole del gioco. 
Ha padronanza 

approfondita, delle 
abilità di 
collaborazione  
a giochi sportivi e 
non, organizzati 

anche in forma di 
gara. 

Comprende in modo 
approfondito, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco e 
di sport, il valore 
delle regole e 

l’importanza di 
rispettarle.  

Definisce con 
padronanza 
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linguaggi 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 in 
modo 

approssimativo. 

Definisce con 
padronanza 
generalmente sicura 
le regole nel gioco e 
interagisce con i 

compagni, 
scambiando 
informazioni e 
opinioni. 

Conosce ed applica 
con padronanza 
generalmente sicura 

modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco- sport. 
Rispetta in modo 
generalmente sicuro 
le regole nella 
competizione 

sportiva. 
Conosce con 
padronanza 
generalmente sicura 
le regole dei vari 
giochi di squadra. 

Agisce con 
padronanza 
generalmente sicura 
rispettando i criteri 
di base di sicurezza 

per sé e per gli altri.  
Rispetta in modo 

generalmente sicuro 
i criteri di sicurezza 
sia nel movimento, 
sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce 
tali competenze 
nell’ambito 

scolastico ed 

extrascolastico. 

compagni, 
scambiando 
informazioni e 
opinioni. 
Conosce ed applica 

con padronanza 
sicura modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco- 

sport. 
Rispetta in modo 
sicuro le regole nella 

competizione 
sportiva. 
Conosce con 
padronanza sicura le 
regole dei vari giochi 
di squadra. 
Agisce con 

padronanza sicura 
rispettando i criteri 
di base di sicurezza 
per sé e per gli altri.  
Rispetta in modo 
sicuro i criteri di 

sicurezza sia nel 
movimento, sia 
nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tali 
competenze 

nell’ambito 
scolastico ed 

extrascolastico. 
Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove

organica le regole 
nel gioco e 
interagisce con i 
compagni, 
scambiando 

informazioni e 
opinioni. 
Conosce ed applica 
con padronanza 

organica modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco- 

sport. 
Rispetta in modo 
organico le regole 
nella competizione 
sportiva. 
Conosce con 
padronanza 

organica le regole 
dei vari giochi di 
squadra. 
Agisce con 
padronanza 
organica rispettando 

i criteri di base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri.  
Rispetta in modo 
organico i criteri di 

sicurezza sia nel 
movimento, sia 

nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce 
tali competenze 
nell’ambito 
scolastico ed 
extrascolastico. 
Rielabora in modo 

personale e 

pertinente. 

approfondita le 
regole nel gioco e 
interagisce con i 
compagni, 
scambiando 

informazioni e 
opinioni. 
Conosce ed applica 
con padronanza 

approfondita 
modalità esecutive 
di diverse proposte 

di gioco- sport. 
Rispetta in modo 
approfondito le 
regole nella 
competizione 
sportiva. 
Conosce con 

padronanza 
approfondita le 
regole dei vari giochi 
di squadra. 
Agisce con 
padronanza 

approfondita 
rispettando i criteri 
di base di sicurezza 
per sé e per gli altri.  
Rispetta in modo 

stabile e 
approfondito i criteri 

di sicurezza sia nel 
movimento, sia 
nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tali 
competenze 
nell’ambito 
scolastico ed 

extrascolastico. 
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Rielabora in modo 
generico. 
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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

/complesse/autentic
he 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. 

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 i linguaggi 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 i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Utilizza le regole della sicurezza nei vari contesti di aggregazione e sportivi. 

Evita i rischi e i pericoli connessi all’attività motoria non controllata. 

Pratica i comportamenti corretti per evitare situazioni di rischio fisico e ambientale. 

Utilizza un sano stile alimentare come prevenzione delle patologie fisiche. 

Utilizza un sano stile di abitudini quotidiane come prevenzione delle patologie psicologiche e delle 

dipendenze. 

Evita di esporsi in contesti non sani e pericolosi applicando le regole della sicurezza. 

Soglia di accettabilità 

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce alcuni 

essenziali 
principi relativi al 
proprio 
benessere psico-
fisico (cura del 
corpo, 

alimentazione). 
Si muove 
nell’ambiente di 
vita e di scuola 

rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé 

e per gli altri. 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
limitato il rapporto 

tra alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 

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 dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
essenziale il 

rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 

salute. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Affronta e risolve 

problemi solo in 
situazioni note. 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
generalmente sicuro 

il rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 

salute. 
Rielabora in modo 
generico. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove
/complesse/autentic

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
sicuro il rapporto tra 

alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 

Rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 

situazioni 

problematiche/nuove

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo 
organico il rapporto 

tra alimentazione, 
esercizio fisico e 
salute. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche/nuov

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze dei 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
Riconosce in modo e 
approfondito il 

rapporto tra 
alimentazione, 
esercizio fisico e 

salute. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche/ 

nuove/complesse/au
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vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

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

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

/complesse/autentic
he 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. 

e/complesse/autenti
che 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. 

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 in 

modo ricco e 
appropriato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

 

 

Disciplina 

STORIA 

 

 

Competenze Chiave Europee 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COLLABORARE PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, situazioni 

conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per maturare comportamenti 
inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che il rispetto dei valori etici produce il 

buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato come fondamento per capire e gestire il presente; 
sa leggere il proprio territorio e riconoscere come l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                              CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE  SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che 

il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato 

come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere come 

l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

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. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’ apprendimento. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 
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NUCLEO FONDANTE: USO DELLE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Costruisce semplici storie utilizzando immagini e didascalie.  

Ricostruisce attraverso foto e oggetti personali la propria storia e individua le relazioni tra i componenti 

della sua famiglia. 

Racconta la propria storia personale con l’aiuto delle fonti a sua disposizione. 

Utilizza semplici fonti per la ricostruzione del suo passato. 

Legge e ricava informazioni da foto, oggetti, disegni, filmati, documenti …   

Ricostruisce attraverso foto e oggetti personali la propria storia e individua le relazioni tra i componenti 

della sua famiglia. 

Ricostruisce la storia del proprio paese utilizzando le tracce storiche presenti sul suo territorio. 

Soglia di accettabilità 

Si avvia a ricavare semplici informazioni da fonti di diversa natura utili alla conoscenza del proprio 

passato. 

Si avvia a ricavare semplici informazioni da fonti di diversa natura utili alla conoscenza del proprio 

passato e delle persone vicine. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Si orienta nel 

tempo 
utilizzando le 
fonti in modo 
funzionale al 
raggiungimento 
di uno scopo. 
Ricava 

informazioni da 
fonti diverse per 
ricostruire la 
propria storia e 
quella del suo 
paese. 
 

Ha padronanza 

limitata di fonti di 
diverso tipo.   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 
storico in modo 
disorganico. Conosce 

solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

Ha padronanza 

essenziale di fonti di 
diverso tipo.    
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni 
ricavate da fonti 
diverse.  

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

discreta di fonti di 
diverso tipo. 
Rielabora in modo 
generico le 
informazioni ricavate 
da fonti diverse.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza 

soddisfacente di fonti 
di diverso tipo. 
Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 
informazioni ricavate 

da fonti diverse.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 

motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

Ha padronanza 

organica di fonti di 
diverso tipo. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale e 
pertinente 
informazioni 

ricavate da fonti 
diverse.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte. 

Ha padronanza 

approfondita di fonti 
di diverso tipo. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico informazioni 
ricavate da fonti 

diverse. Affronta e 
risolse situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
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termine le attività 
previste. 

 Usa il linguaggio 
storico in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

 Usa il linguaggio 
storico in modo 
semplice, ma 
corretto. Conosce in 
modo generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

generalmente  punti 
di vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
storico in modo vario 

e corretto. Conosce 
in modo appropriato 
le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta  punti di 
vista e ruoli. Usa il 
linguaggio storico in 

modo vario e 
preciso. Conosce in 
modo completo le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
storico in modo ricco 
e appropriato. 

Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Utilizza semplici fonti per la ricostruzione del suo passato. 

Legge e ricava informazioni da foto, oggetti, disegni, filmati, documenti …   

Ricostruisce attraverso foto e oggetti personali la propria storia e individua le relazioni tra i componenti 

della sua famiglia. 

Ricostruisce la storia del proprio paese utilizzando le tracce storiche presenti sul suo territorio. 

Soglia di accettabilità 

Si avvia a ricavare semplici informazioni da fonti di diversa natura utili alla conoscenza del proprio 

passato e delle persone vicine. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Si orienta nel 
tempo 
utilizzando il 
lessico e i 

concetti 
temporali e 

colloca in 
sequenze 
avvenimenti e 
semplici storie. 
Organizza le 
conoscenze 

acquisite in 
semplici schemi 

temporali e 
individua 
collegamenti e 
relazioni di 
successione, 

contemporaneità 
e durata. 

Ha padronanza 
limitata di 
informazioni 
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 le informazioni  

storiche in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 
previste 

Ha padronanza 
essenziale di 
informazioni 
temporali e colloca 

in sequenza qualche 
avvenimento e 

semplici storie.   
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni in 
semplici schemi 
temporali.  

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 

autonomo.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
 Usa le informazioni 
storiche in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 

Ha padronanza 
discreta di 
informazioni 
temporali e colloca 

in sequenza alcuni 
avvenimenti e 

semplici storie.   
Rielabora in modo 
generico le 
informazioni  in 
semplici schemi 
temporali.  

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 Usa le informazioni 
storiche in modo 

semplice, ma 

Ha padronanza 
soddisfacente di 
informazioni 
temporali e colloca in 

sequenza quasi tutti 
gli avvenimenti e 

semplici storie.   
Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 
informazioni in 

semplici schemi 
temporali e individua 

collegamenti di 
successione, 
contemporaneità e 
durata.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 

Ha padronanza 
organica di 
informazioni 
temporali e colloca 

in sequenza 
avvenimenti e 

semplici storie.   
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale e 
pertinente 
informazioni in 

semplici schemi 
temporali e 

individua 
collegamenti e 
relazioni di 
successione, 
contemporaneità e 

durata.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 

Ha padronanza 
approfondita di 
informazioni 
temporali e colloca 

in sequenza 
avvenimenti e 

semplici storie. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico informazioni 
in semplici schemi 

temporali e individua 
collegamenti e 

relazioni di 
successione, 
contemporaneità e 
durata.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte. 
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incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste 

corretto. Conosce in 
modo generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  

Usa le informazioni 
storiche in modo 
vario e corretto. 

Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

motivando le proprie 
scelte. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 

vista e ruoli. Usa le 
informazioni  
storiche in modo 

vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Usa le informazioni  
storiche in modo 
ricco e appropriato. 

Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Conosce la sua storia personale e familiare e ne riferisce le fasi principali in ordine cronologico.  

Coglie il trascorrere del tempo attraverso le stagioni, il calendario e sulle fasi di crescita personale. 

Classifica le stagioni e i mutamenti individuando relazioni, analogie e differenze. 

Rappresenta graficamente e verbalmente la ciclicità dei fenomeni quotidiani. 

Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità e i principali ruoli nei contesti 

scuola/famiglia. 

Collabora con gli altri, rispetta le regole della scuola. 

Soglia di accettabilità 

Pone in ordine temporale sequenze illustrate. 

Riordina in sequenza la propria storia personale. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Individua in 
semplici fatti e 

avvenimenti 
relazioni di 
causa-effetto, 
analogie e 
differenze. 
Ordina le 
esperienze 

vissute, le 
informazioni e le 
conoscenze 

secondo l’ordine 
temporale. 

Ha padronanza 
limitata di fatti e 

avvenimenti.  
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 
specifici  in modo 

disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

Ha padronanza 
essenziale di fatti e 

avvenimenti. 
Rielabora in modo 
semplice le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze e le 
riordina con l’aiuto 

dell’insegnante 
secondo l’ordine 
temporale. 

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  

Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

 Usa i linguaggi 
specifici  in modo 

Ha padronanza 
discreta di fatti e 

avvenimenti e coglie 
semplici differenze. 
Rielabora in modo 
generico le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze e ne 

riordina alcune 
secondo l’ordine 
temporale. Affronta 

e risolse situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 Usa il linguaggio in 
modo semplice, ma 

Ha padronanza 
soddisfacente di fatti 

e avvenimenti e 
coglie semplici 
analogie e 
differenze. Interpreta 
e rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 

esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze e le 

riordina secondo 
l’ordine temporale. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

Ha padronanza 
organica di fatti e 

avvenimenti e coglie 
analogie e 
differenze, 
stabilendo relazioni 
di causa-effetto. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 

personale e 
pertinente le 
esperienze vissute, 

le informazioni e le 
conoscenze e le 
riordina secondo 

l’ordine temporale.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte. 

Ha padronanza 
approfondita di fatti 

e avvenimenti e 
coglie analogie e 
differenze, 
stabilendo relazioni 
di causa-effetto. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 

personale, creativo e 
critico le esperienze 
vissute, le 

informazioni e le 
conoscenze e le 
riordina secondo 

l’ordine temporale.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte. 
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approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

corretto. Conosce in 
modo generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

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

vario e corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

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. Conosce in 
modo completo le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

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. 

Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere la sequenza temporale delle proprie azioni. 

Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Racconta con chiarezza le tradizioni della famiglia e della comunità. 

Scrive con coerenza e coesione semplici testi narrativi e descrittivi. 

Soglia di accettabilità 

Racconta la propria vita e quella della famiglia utilizzando un linguaggio semplice. 

Legge le immagini per raccontare semplici storie. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza i 

connettivi logico-
causali per 
verbalizzare  
relazioni di 

causa- effetto. 
Produce semplici 
testi descrittivi e 

narrativi. 
Espone con 
chiarezza e 
ordine logico le 
conoscenze 
apprese. 

Ha padronanza 

limitata di concetti e 
regole. 
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 

specifici  in modo 

disorganico per 
produrre semplici 
frasi. Conosce solo 
se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 
previste. 

Ha padronanza 

essenziale di 
concetti e regole e 
usa in modo non 
autonomo le abilità 

acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice le 

esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze e le 
riordina con l’aiuto 
dell’insegnante 
utilizzando i 

connettivi logico-

causali. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

discreta di concetti e 
regole e usa con 
difficoltà le abilità 
acquisite.  

Rielabora in modo 
generico le 
esperienze vissute, 

le informazioni e le 
conoscenze 
utilizzando i 
connettivi logico-
causali. 
 Affronta e risolse 

situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 Usa i linguaggi 
specifici in modo  

corretto per 

Ha padronanza 

soddisfacente di 
concetti e regole e 
usa con adeguatezza  
le abilità acquisite. 

Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze, 
utilizzando i 
connettivi logico-

causali per 

verbalizzare relazioni 
di causa-effetto.  
 Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

Ha padronanza 

organica di concetti 
e regole e usa con 
sicurezza le abilità 
acquisite. 

Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale e 

pertinente le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze, 
utilizzando i 
connettivi logico-

causali per 

verbalizzare 
relazioni di causa-
effetto.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte. 

Ha padronanza 

approfondita di 
concetti e regole e 
usa con efficacia le 
abilità acquisite. 

Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico le esperienze 
vissute, le 
informazioni e le 
conoscenze, 
utilizzando i 
connettivi logico-

causali per 

verbalizzare relazioni 
di causa-effetto.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte. 
Collabora e 

partecipa in modo 
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 Usa i linguaggi 
specifici  in modo 
approssimativo per 
produrre semplici 
frasi. 

 Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

produrre semplici 
testi narrativi e 
descrittivi. 
 Conosce in modo 
generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

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

vario e corretto per 
produrre semplici 
testi narrativi e 

descrittivi. 
 Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste.  

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 per produrre 
semplici testi 

narrativi e 
descrittivi. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste.  

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

ricco e appropriato 
per produrre 
semplici testi 

narrativi e 
descrittivi. Conosce 
in modo preciso e 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                    CLASSI TERZA/QUARTA 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole 

che il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del 

passato come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere 

come l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

Competenza Trasversale 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. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’ apprendimento. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di single persone, gruppi e comunità. 

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

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

PENSATORI 

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

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

RIFLESSIVI 

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: USO DELLE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce e classifica tipologie diverse di fonti per la ricostruzione delle Ere Geologiche e dell’Evoluzione 

dell’Uomo. 

Riconosce le diverse tipologie di fossilizzazione e l’importanza dei fossili guida. 

Usa la stratigrafia per conoscere il passato. 

Localizza e ricava informazioni dai siti archeologici e dalle strutture museali presenti sul territorio 

salentino. 

Legge, interroga e analizza fonti di vario tipo per la ricostruzione di un argomento studiato. 

Consulta fonti storiche e di informazione per conoscere le civiltà dei fiumi e del mare. 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio per la conservazione e la salvaguardia del 

patrimonio culturale. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce e ricava informazioni da fossili, testi scritti e immagini. 

Conosce il lavoro e gli strumenti degli esperti. 

Si avvia a ricavare le informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno 

storico. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce le 
tracce storiche 
presenti sul 
territorio e le usa 
per produrre 
informazioni 

sulle ere 

geologiche e 
sull’evoluzione 
della vita sulla 
terra. 
ricostruisce 
quadri storico-

sociali dalla 
lettura di fonti 
presenti sul 
territorio e 

analizza i 

Ha padronanza 
limitata di fonti di 
diverso tipo.   
Gestisce con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, 

l’informazione 

attraverso l’analisi  
della fonte.  
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. 
 Usa il linguaggio 
storico in modo 
disorganico. Conosce 

solo se guidato, le 

Ha padronanza 
essenziale di fonti di 
diversa natura e le 
utilizza per 
decodificare 
informazioni con lo 

scopo di ricostruire 

un fenomeno 
storico. 
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni 
ricavate da fonti 

storiche.  
Gestisce,  in modo 
non del tutto 
autonomo, le 

informazioni e le  

Ha padronanza 
discreta di fonti di 
fonti di diversa 
natura e le utilizza 
per decodificare 
informazioni con lo 

scopo di ricostruire 

un fenomeno 
storico. 
Rielabora in modo 
generico le 
informazioni ricavate 
da fonti storiche.  

Gestisce  con il 
supporto 
dell’insegnante le 
informazioni  e le 

conoscenze e le  

Ha padronanza 
soddisfacente di fonti 
di diversa natura e le 
utilizza per 
decodificare 
informazioni con lo 

scopo di ricostruire 

un fenomeno storico. 
Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 
informazioni ricavate 

da fonti storiche.  
Gestisce  le 
informazioni e le 
conoscenze e le  

Ha padronanza 
organica di fonti di 
diversa natura e le 
utilizza per 
decodificare 
informazioni con lo 

scopo di ricostruire 

un fenomeno 
storico. 
Interpreta e analizza 
in modo personale e 
pertinente 
informazioni 

ricavate da fonti 
storiche.  
Gestisce 
autonomamente le 

informazioni e le 

Ha padronanza 
approfondita di fonti 
di diversa natura e 
le utilizza per 
decodificare 
informazioni con lo 

scopo di ricostruire 

un fenomeno 
storico. 
Interpreta, analizza 
e confronta in modo 
personale, creativo e 
critico informazioni 

ricavate da fonti 
storiche. 
Gestisce 
autonomamente le 

informazioni e le 
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cambiamenti 
avvenuti nel 
tempo 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

conoscenze e le  
rappresenta in  
quadri di civiltà. 
Affronta e risolse 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
 Usa il linguaggio 
storico in modo 

approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

rappresenta in  
quadri di civiltà. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
storico in modo 
semplice, ma 
corretto.  
Conosce in modo 
generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste 

rappresenta in  
quadri di civiltà. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
storico in modo  
corretto.  
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste 

conoscenze e le  
rappresenta in  
quadri di civiltà. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte e mostrando  
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 

vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
storico in modo 
vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

conoscenze e le  
rappresenta in  
quadri di civiltà. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte e mostrando 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
storico in modo ricco 
e appropriato. 

Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste.  
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Utilizza i testi scolastici per organizzare le informazioni relative agli argomenti di studio. 

Organizza le informazioni sulla linea del tempo. 

Colloca le antiche civiltà nel tempo e nello spazio. 

Classifica le informazioni e le utilizza per completare grafici e tabelle. 

Ricava informazioni da un documentario storico per arricchire le proprie conoscenze. 

Utilizza responsabilmente il tempo personale per uno studio proficuo. 

Soglia di accettabilità 

Si avvia a leggere gli eventi e i periodi studiati lungo la linea del tempo. 

Inserisce periodi e avvenimenti sulla linea del tempo. 

Riconosce gli aspetti essenziali di una civiltà. 

Collega informazioni date. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Usa la linea del 

tempo per 
collocare fatti e 
/o periodi storici 
e organizza le 
informazioni e le 

conoscenze 
utilizzando il 
concetto di 
quadro di civiltà. 

Ha padronanza 

limitata di 
informazioni 
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 i linguaggi 
specifici in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 

previste.   

Ha padronanza 

essenziale di 
informazioni 
storiche. 
Rielabora in modo 
semplice le 

informazioni 
e le sintetizza con 
tabelle, schemi, 
mappe e appunti. 
Sollecitato lavora in 

modo non del tutto 
autonomo per 

operare confronti tra 
le civiltà.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 

discreta di 
informazioni 
storiche. 
Individua le 
informazioni  e le 

sintetizza con 
tabelle, schemi, 
mappe e appunti. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 

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

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 

specifici in modo 

Ha padronanza 

soddisfacente di 
informazioni storiche  
Interpreta in modo 
abbastanza 
consapevole le 

informazioni  e le 
sintetizza con 
tabelle, schemi, 
mappe e appunti. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 

Ha padronanza 

organica di 
informazioni 
storiche  
Rielabora le 
informazioni in 

modo personale e 
pertinente e le 
organizza 
attraverso schemi, 
mappe e appunti. 

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando  

iniziativa personale. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 

Ha padronanza 

approfondita di 
informazioni 
storiche.  
Rielabora le 
informazioni in 

modo personale, 
creativo e critico e 
le organizza 
attraverso schemi, 
mappe e appunti. 

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando 

intraprendenza ed 
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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Usa i linguaggi 
specifici in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

semplice, ma 
corretto. 
 Conosce in modo 
generico le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   

conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli.  
Usa i linguaggi 

specifici in modo 
vario e corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 

previste.   

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 Usa i linguaggi 
specifici in modo 
vario e preciso. 
Conosce in modo 

completo le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli.  
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

ricco e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 

le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Distingue teorie scientifiche dalle narrazioni mitologiche. 

Conosce le relazioni tra l’evoluzione dell’uomo e i grandi mutamenti ambientali. 

Opera periodizzazioni storiche sulla linea del tempo. 

Completa mappe concettuali e le verbalizza. 

Organizza le informazioni e le esprime in forma grafica. 

Ricava e rielabora informazioni da vari tipi di testo. 

Conosce alcuni diritti e doveri del cittadino. 

Soglia di accettabilità 

Conosce gli aspetti fondamentali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo. 

Si avvia a leggere mappe e schemi. 

Conosce gli aspetti fondamentali delle Civiltà fluviali e delle Civiltà del Mediterraneo. 

Si avvia a leggere mappe e schemi delle società studiate. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza le 
periodizzazioni 
storiche per 
esporre fatti ed 
avvenimenti e 

conosce elementi 
significativi del 
passato relativi 
all’ambiente di 
vita e ai diversi 

periodi storici. 

Ha padronanza 
limitata di fatti e 
avvenimenti.  
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 
specifici  in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 

previste. 

Ha padronanza 
essenziale di fatti, 
avvenimenti e 
fenomeni e coglie 
analogie e 

differenze. 
Rielabora in modo 
semplice i quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo, con 

l’aiuto 
dell’insegnante, le 

conoscenze apprese 
in concetti chiave 
e le riordina secondo 
l’ordine temporale. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 

autonomo.  
Affronta e risolse 

problemi solo in 
situazioni note. 

Ha padronanza 
discreta di fatti, 
avvenimenti e 
fenomeni e coglie 
analogie e 

differenze. 
Costruisce semplici 
quadri sociali di 
civiltà riassumendo 
le conoscenze 

apprese in concetti 
chiave. 

Rielabora in modo 
generico  le 
informazioni del 
mondo antico. 
 Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con  
parziale autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente di 
fatti, avvenimenti e 
fenomeni e coglie 
analogie e 

differenze. 
Costruisce semplici 
quadri sociali di 
civiltà riassumendo 
le conoscenze 

apprese in concetti 
chiave. 

Interpreta e analizza 
in modo abbastanza 
consapevole  le 
informazioni e le 
conoscenze del 
mondo antico e 

operare confronti. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove

Ha padronanza 
organica di fatti, 
avvenimenti e 
fenomeni e coglie 
analogie e 

differenze. 
Costruisce quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo le 
conoscenze apprese 

in concetti chiave. 
Interpreta, analizza 

e rielabora in modo 
personale e 
pertinente  le 
informazioni e le 
conoscenze del 
mondo antico e 

operare confronti. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuov

Ha padronanza 
approfondita di fatti, 
avvenimenti e 
fenomeni e coglie 
analogie e 

differenze. 
Costruisce quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo le 
conoscenze apprese 

in concetti chiave. 
Interpreta e analizza  

in modo personale , 
creativo e critico le 
informazioni e le 
conoscenze del 
mondo antico e 
opera confronti. 

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
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Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 

specifici  in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 Usa il linguaggio in 
modo semplice, ma 
corretto. 
 Conosce in modo 

generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 

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. 
Conosce in modo 
appropriato le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 
 

e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 

iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
completo le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 

preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

 
  



158 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Descrive i grandi cambiamenti avvenuti nel Paleolitico e nel Neolitico e li confronta. 

Rappresenta i concetti appresi mediante disegni, testi scritti e risorse digitali. 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di 

genere diverso, cartacei e digitali. 

Espone in testi orali e scritti i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Partecipa alle attività di gruppo confrontandosi con gli altri, assumendo e portando a termine ruoli e 

compiti. 

Utilizza tecniche e strumenti specifici per facilitare la pianificazione del lavoro. 

Opera un confronto tra la Costituzione Italiana e il Codice di Hammurabi. 

Soglia di accettabilità 

Espone in forma essenziale gli argomenti studiati con domande guida. 

Completa un testo informativo. 

Rappresenta graficamente i concetti appresi. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Narra i fatti 
studiati e 
produce semplici 

testi storici, 
anche con 
risorse digitali. 
Conosce ed 
espone gli 
aspetti essenziali 

delle civiltà 

studiate. 
Evidenzia le 
relazioni di 
causa-effetto, 
utilizzando 
schemi logici. 
 

Ha padronanza 
limitata di concetti e 
regole. 

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 
specifici  in modo 
disorganico per 
produrre semplici 

frasi.  
Conosce solo se 

guidato, le procedure 
necessarie per 

Ha padronanza 
essenziale di 
concetti, procedure 

e regole e usa in 
modo non autonomo 
le abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni e le 

conoscenze e le 

conoscenze 
cogliendo, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
semplici relazioni. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 

autonomo.  
Affronta e risolse 

problemi solo in 
situazioni note. 

Ha padronanza 
discreta di concetti, 
procedure e regole e 

usa con difficoltà le 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 

conoscenze 

cogliendo semplici 
relazioni. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 

Ha padronanza 
soddisfacente di 
concetti, procedure e 

regole e usa con 
adeguatezza  le 
abilità acquisite. 
Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 

consapevole le 

esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze, 
cogliendo relazioni 
logiche e nessi di 
causa-effetto. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  

Ha padronanza 
organica di concetti, 
regole e  procedure 

e usa con sicurezza 
le abilità acquisite. 
Interpreta e analizza 
in modo personale e 
pertinente  le 
informazioni e le 

conoscenze, 

istituendo relazioni 
logiche e nessi di 
causa-effetto. 
Argomenta i temi e i 
problemi esposti nel 
testo. 
Opera inferenze 

semplici per ricavare 
informazioni da fonti 

della civiltà studiata. 

Ha padronanza 
approfondita di 
concetti, regole e 

procedure e usa con 
efficacia le abilità 
acquisite. Interpreta 
e analizza in modo 
personale, creativo e 
critico le 

informazioni e le 

conoscenze, 
istituendo relazioni 
logiche e nessi di 
causa-effetto. 
Argomenta  i temi e 
i problemi esposti 
nel testo. Opera 

inferenze semplici 
per ricavare 

informazioni da fonti 
della civiltà studiata. 
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portare a termine le 
attività previste.   
 
 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
 Espone le 

conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina, in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 

incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 

usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
semplice, ma 

corretto. 
 Conosce in modo 
generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  

Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
vario e corretto. 

Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 
vista e ruoli. Espone 
le conoscenze e i 
concetti studiati 

usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
vario e preciso.  
Conosce in modo 
completo le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 

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

Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

ricco e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste.   
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CLASSI QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                               CLASSE QUINTA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 
Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che 

il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato 

come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere come 

l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

Competenza Trasversale 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. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in lingue diverse. 

INFORMATI 

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

interdisciplinare all’ apprendimento. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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

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

PENSATORI 

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

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

RIFLESSIVI 

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: USO DELLE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Legge, analizza e interpreta fonti storiche per ricostruire la storia delle antiche civiltà. 

Ricava informazioni dalle fonti analizzate e le organizza in quadro storico-sociale. 

Riconosce nelle fonti storiche i dati necessari per ricostruire e spiegare il passato. 

Realizza prodotti divulgativi, anche digitali, sui siti archeologici esaminati. 

Legge i beni artistici e culturali con riferimento ai diversi contesti storici. 

Soglia di accettabilità 

Ricava semplici informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fatto storico. 

Riconosce i segni e le testimonianze del passato presenti sul territorio (storia locale). 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ricostruisce 
aspetti della 
società, della 
cultura e delle 

diverse forme di 
organizzazione 

politica 
attraverso fonti 
diverse e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio 

artistico e 
culturale. 

Osserva e 
analizza tracce 
archeologiche 
delle antiche 
civiltà. 

Ha padronanza 
limitata di fonti di 
diverso tipo.   
Gestisce con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, 

l’informazione 
attraverso l’analisi  
della fonte.  
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 

Usa il linguaggio 
storico in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste. 

Ha padronanza 
essenziale di fonti di 
diverso tipo. 
Rielabora in modo 

semplice le 
informazioni 

ricavate da fonti 
diverse.  
Gestisce,  in modo 
non del tutto 
autonomo, 
l’informazione 

attraverso l’analisi  
della fonte: 

selezione, 
validazione, 
interpretazione, 
contestualizzazione 
Affronta e risolse 

problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta di fonti di 
diverso tipo. 
Rielabora in modo 

generico le 
informazioni ricavate 

da fonti diverse.  
Gestisce  con il 
supporto 
dell’insegnante 
l’informazione 
attraverso l’analisi  

della fonte: 
selezione, 

validazione, 
interpretazione, 
contestualizzazione. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 

Ha padronanza 
soddisfacente di fonti 
intenzionali e 
preterintenzionali. 

Interpreta e 
rielabora in modo 

abbastanza 
consapevole le 
informazioni ricavate 
da fonti diverse.  
Gestisce  
l’informazione 

attraverso l’analisi  
della fonte: 

selezione, 
validazione, 
interpretazione, 
contestualizzazione. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 

Ha padronanza 
organica di fonti 
intenzionali e 
preterintenzionali.In

terpreta, analizza e 
rielabora in modo 

personale e 
pertinente 
informazioni 
ricavate da fonti 
divergenti.  
Gestisce 

autonomamente 
l’informazione 

attraverso l’analisi 
critica della fonte: 
selezione, 
validazione, 
interpretazione, 

contestualizzazione 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 

Ha padronanza 
approfondita di fonti 
intenzionali e 
preterintenzionali. 

Interpreta, analizza, 
confronta e rielabora 

in modo personale, 
creativo e critico 
informazioni ricavate 
da fonti divergenti. 
Gestisce 
autonomamente 

l’informazione 
attraverso l’analisi 

critica della fonte: 
selezione, 
validazione, 
interpretazione, 
contestualizzazione. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
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Usa il linguaggio 
storico in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 Usa il linguaggio 
storico in modo 
semplice, ma 

corretto. 
 Conosce in modo 
generico le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
storico in modo  
corretto. 

 Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

motivando le proprie 
scelte e mostrando  
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta  punti di 
vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 

storico in modo 
vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

scelte e mostrando 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

 Usa il linguaggio 
storico in modo ricco 
e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste.  
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NUCLEO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Utilizza testi di diverso tipo per arricchire il significato dell’oggetto di studio. 

Organizza le informazioni sulla linea del tempo. 

Ricava dagli argomenti di studio, dati e informazioni per la realizzazione di semplici grafici e tabelle. 

Pianifica le fasi del lavoro sintetizzando, ordinando e rielaborando le informazioni contenute in un testo 

storico. 

Ricerca informazioni negli archivi digitali presenti su Internet. 

Essere motivato e avere fiducia in se stesso, riuscendo ad utilizzare il tempo in modo proficuo. 

Soglia di accettabilità 

Si avvia a collocare gli eventi storici più importanti lungo la linea del tempo. 

Riconosce gli aspetti essenziali di una civiltà. 

Collega informazioni date. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Colloca i fatti 

studiati nel 
tempo ricavando 
dalla fonte 
storica una 
datazione, una 
cronologia, una 

periodizzazione. 
Confronta i 
quadri storici 
delle civiltà 

studiate. 

Ha padronanza 

limitata di 
informazioni 
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 i linguaggi 
specifici in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 

previste. 

Ha padronanza 

essenziale di 
informazioni, 
individua  
l’argomento e 
distingue alcune 
informazioni 

principali. 
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni 

e le sintetizza con 
tabelle, mappe 
concettuali, grafici. 

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo per 
operare confronti tra 
le civiltà.  
Affronta e risolse 

problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 

discreta di 
informazioni, 
individua il nodo 
dell’argomento e 
distingue le 
informazioni 

principali. 
Rielabora in modo 
generico le 
informazioni  e le 

sintetizza con 
tabelle, mappe 
concettuali, grafici. 

Trae informazioni da 
testi e materiali  e 
opera confronti tra le 
civiltà per rilevare 
relazioni. 
Affronta e risolse 

situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 

Ha padronanza 

soddisfacente di 
informazioni, 
individua il nodo 
dell’argomento e 
distingue le 
informazioni 

principali dalle 
secondarie. 
Interpreta  in modo 
abbastanza 

consapevole le 
informazioni  e le 
sintetizza con 

tabelle, mappe 
concettuali, grafici. 
Trae informazioni da 
testi e materiali  e 
opera confronti tra le 
civiltà per rilevare 

relazioni, analogie. 

Organizza i contenuti 
storici per sviluppare 

Ha padronanza 

organica di 
informazioni, 
individua il nodo 
dell’argomento e 
distingue le 
informazioni 

principali dalle 
secondarie. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
Trae informazioni 
da testi e materiali  

e opera confronti 
tra le civiltà per 
rilevare relazioni, 
analogie. 
Organizza i 
contenuti storici 

per sviluppare un  

metodo di analisi.  

Ha padronanza 

approfondita di 
informazioni, 
individua il nodo 
dell’argomento e 
distingue le 
informazioni principali 

dalle secondarie. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico. 

Trae informazioni da 
testi e materiali  e 
opera confronti tra le 

civiltà per rilevare 
relazioni, analogie e 
differenze. 
Organizza i contenuti 
storici per sviluppare 
un efficace metodo di 

analisi.  

Schematizza il 
contenuto della fonte 
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Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
 Usa i linguaggi 

specifici in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

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

semplice, ma  
corretto. 
Conosce in modo 

generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

un  metodo di 
analisi.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 
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. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste. 

Schematizza il 
contenuto della 
fonte e lo 
sintetizza con 
tabelle, mappe 

concettuali, grafici.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuo

ve/complesse e 
autentiche con 
piena autonomia, 

motivando le 
proprie scelte e 
mostrando  
iniziativa 
personale. 
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. 
Conosce in modo 
completo le 

procedure 
necessarie per 

portare a termine 
le attività previste.  

e lo sintetizza con 
tabelle, mappe 
concettuali, grafici. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove/
complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, motivando 

le proprie scelte e 
mostrando 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
preciso e completo le 

procedure necessarie 
per portare a termine 
le attività previste.  
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NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Rileva dati e informazioni di un fenomeno storico, li analizza e li rappresenta anche attraverso l’uso della 

tecnologia. 

Comincia a costruire e pianificare un’attività e ne individua tutte le fasi. 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo relazioni e similarità. 

Conosce e rispetta le norme di civile convivenza, con particolare riferimento ai valori sanciti e tutelati 

dalla Costituzione. 

Soglia di accettabilità 

Conosce gli aspetti fondamentali della Civiltà Greca, dell’Italia antica, della Civiltà di Roma, dell’Impero 

Romano. 

Legge in modo sintetico le società studiate (mappe, schemi …) 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Organizza le 
informazioni e 

individua 
fenomeni e 

caratteristiche 
che definiscono 
un periodo 
storico. 
Conosce 

elementi 

significativi del 

passato relativi 

all’ambiente di 

vita e ai diversi 

periodi storici. 

Ha padronanza 
limitata di fatti e 

avvenimenti.  
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 
specifici  in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste. 

Ha padronanza 
essenziale di fatti e 

avvenimenti. 
Rielabora in modo 

semplice i quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, le 
conoscenze apprese 
in concetti chiave. 

e le riordina secondo 

l’ordine temporale. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta di fatti e 

avvenimenti e coglie 
semplici differenze. 

Costruisce semplici 
quadri sociali di 
civiltà riassumendo 
le conoscenze 
apprese in concetti 
chiave. 
Rielabora in modo 

generico  le 

informazioni del 
mondo antico. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 

Ha padronanza 
soddisfacente di fatti 

e avvenimenti e 
coglie semplici 

analogie e 
differenze.  
Costruisce semplici 
quadri sociali di 
civiltà riassumendo 
le conoscenze 
apprese in concetti 

chiave. 

Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole  le 
informazioni e le 
conoscenze le 

informazioni e le 
conoscenze del 
mondo antico e 
operare confronti con 

le moderne 
democrazie. 

Ha padronanza 
organica di fatti e 

avvenimenti e coglie 
analogie e 

differenze, 
stabilendo relazioni 
di causa-effetto. 
Costruisce quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo le 
conoscenze apprese 

in concetti chiave. 

Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale e 
pertinente  le 
informazioni e le 
conoscenze del 

mondo antico e 
operare confronti 
con le moderne 
democrazie. 

Affronta e risolse 
situazioni 

Ha padronanza 
approfondita di fatti 

e avvenimenti e 
coglie analogie e 

differenze, 
stabilendo relazioni 
di causa-effetto. 
Costruisce quadri 
sociali di civiltà 
riassumendo le 
conoscenze apprese 

in concetti chiave. 

Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale , creativo 
e critico le 
informazioni e le 
conoscenze del 

mondo antico e 
operare confronti 
con le moderne 
democrazie. 

Affronta e risolse 
situazioni 
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Usa i linguaggi 
specifici  in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio in 
modo semplice, ma 
corretto.  

Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
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. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 

previste. 

problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 

completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di 

genere diverso, cartacei e digitali riguardanti i Popoli Italici, la Civiltà Etrusca, Greca e Romana. 

Comunica esperienze, informazioni, idee ed opinioni utilizzando un linguaggio specifico. 

Rappresenta i concetti appresi mediante disegni, testi scritti e risorse digitali. 

Espone in testi orali e scritti i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Conosce l’ordinamento politico e amministrativo della Repubblica italiana. 

Soglia di accettabilità 

Espone in modo sufficiente le principali informazioni degli argomenti trattati. 

Individua le informazioni esplicite e formula domande ad esse relative. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Rielabora in 
modo personale 
le conoscenze 

acquisite per 

spiegare un 
argomento 
studiato e 
argomenta in 
maniera 
esaustiva. 
Comprende e 

organizza i fatti 
storici proposti e 

ne individua le 
caratteristiche. 

Ha padronanza 
limitata di concetti e 
regole. 

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 
specifici  in modo 
disorganico per 
produrre semplici 

frasi. 
 Conosce solo se 
guidato, le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Ha padronanza 
essenziale di 
concetti, procedure e 

regole e usa in modo 

non autonomo le 
abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
semplice le 
informazioni e le 
conoscenze e le 
conoscenze 

cogliendo, con l’aiuto 
dell’insegnante, 

semplici relazioni. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  

Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta di concetti, 
procedure e regole e 

usa con difficoltà le 

abilità acquisite.  
Rielabora in modo 
generico le 
esperienze vissute, 
le informazioni e le 
conoscenze 
cogliendo semplici 

relazioni. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

parziale autonomia. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone le 

conoscenze e i 

concetti studiati 

Ha padronanza 
soddisfacente di 
concetti, procedure e 

regole e usa con 

adeguatezza  le 
abilità acquisite. 
Interpreta e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole le 
esperienze vissute, 

le informazioni e le 
conoscenze, 

cogliendo relazioni 
logiche.  
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 

Collabora e partecipa 

in modo attivo, 

Ha padronanza 
organica di concetti, 
procedure e regole e 

usa con sicurezza le 

abilità acquisite. 
Interpreta, analizza 
e rielabora in modo 
personale e 
pertinente  le 
informazioni e le 
conoscenze, 

istituendo relazioni 
logiche tra concetti, 

temi, problemi 
(nessi di causa-
effetto, gerarchie). 
Argomenta le tesi, i 

temi, i problemi 
esposti nel testo 
(individua eventuali 
posizioni 
storiografiche 
alternative fra loro e 

motivarle). 

Ha padronanza 
approfondita di 
concetti, regole e 

procedure e usa con 

efficacia le abilità 
acquisite. Interpreta, 
analizza e rielabora 
in modo personale, 
creativo e critico le 
informazioni e le 
conoscenze, 

istituendo relazioni 
logiche tra concetti, 

temi, problemi 
(nessi di causa-
effetto, gerarchie). 
Argomenta le tesi, i 

temi, i problemi 
esposti nel testo 
(individua eventuali 
posizioni 
storiografiche 
alternative fra loro e 

motivarle tutte in 

maniera esaustiva). 
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 Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina, in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
semplice, ma 
corretto. 

 Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

generalmente  punti 
di vista e ruoli.  
Espone le 
conoscenze e i 

concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina in modo 
vario e corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

Opera inferenze 
semplici per ricavare 
informazioni da fonti 
della civiltà studiata. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 

iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta  punti di 
vista e ruoli. Espone 
le conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina in modo 
vario e preciso.  
Conosce in modo 
completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

Opera inferenze 
semplici e complesse 
per ricavare 
informazioni da fonti 
della civiltà studiata. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
 Espone le 

conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

ricco e appropriato. 
Conosce in modo 

preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

  



169 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

 

 

Disciplina 

GEOGRAFIA 

 

 

Competenze Chiave Europee 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COLLABORARE PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, situazioni 

conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per maturare comportamenti 
inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che il rispetto dei valori etici produce il 

buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato come fondamento per capire e gestire il presente; 
sa leggere il proprio territorio e riconoscere come l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

 

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

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                              CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che 

il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato 

come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere come 

l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

Competenza Trasversale 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. 

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. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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. 

Sapersi mettere a disposizione della comunità e costituire una positiva differenza nella vita degli altri e 

nel mondo che ci circonda. 

PENSATORI 

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

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 
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RIFLESSIVI 

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: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Individua relazioni spaziali nell’ambiente conosciuto. 

Stabilisce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio. 

Definisce la propria posizione, quella altrui e quella di oggetti rispetto alla propria lateralità. 

Discrimina gli spazi in base al concetto di confine. 

Si muove nello spazio circostante per eseguire semplici percorsi. 

Soglia di accettabilità 

Utilizza gli indicatori topologici di base per orientarsi. 

Consolida la posizione di sé, dell’altro e di oggetti nello spazio. 

Segue la direzione. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Colloca se stesso 
e gli oggetti in 
uno spazio 

definito rispetto 

a diversi punti di 
riferimento. 
Si orienta 
consapevolmente 
nello spazio 
vissuto secondo 
punti di 

riferimento dati e 
organizzatori 

topologici. 

Ha padronanza 
limitata del concetto 
di spazio e si orienta 

in modo non del 

tutto consapevole 
attraverso punti di 
riferimento. Gestisce 
con sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 
l’informazione 
attraverso 

l’interpretazione di 
dati e carte. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 

Ha padronanza 
essenziale del 
concetto di spazio e 

si orienta in modo 

non del tutto 
consapevole 
attraverso punti di 
riferimento. 
Rappresenta in 
modo semplice ed 
essenziale oggetti e 

ambienti noti e 
traccia percorsi 

effettuati nello 
spazio circostante. 
Utilizza,  in modo 
non del tutto 

autonomo, i codici 
grafico-simbolici.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 
discreta del concetto 
di spazio e si orienta 

in modo non del 

tutto consapevole 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
e le mappe mentali. 
Rappresenta in 

maniera parziale, 
oggetti e ambienti 

noti e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante.  

Utilizza parzialmente 
i codici grafico–
simbolici con lieve 
inesattezza e/o 
errori. 
Affronta e risolse 

situazioni 

problematiche/nuove

Ha padronanza 
soddisfacente del 
concetto di spazio e 

si orienta in modo 

poco consapevole 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici e 
le mappe mentali. 
Rappresenta in modo 

poco pertinente 
oggetti e ambienti 

noti e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante.  

Utilizza i codici  
grafico–simbolici con 
padronanza. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 

autentiche con  

Ha padronanza 
organica del 
concetto di spazio e 

si orienta in modo 

consapevole 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
e le mappe mentali. 
Rappresenta in 

modo pertinente 
oggetti e ambienti 

noti e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante.  

Utilizza i codici  
grafico–simbolici 
con buona 
padronanza. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuov

e/complesse e 

Ha padronanza 
approfondita del 
concetto di spazio e 

si orienta in modo 

consapevole 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando gli 
indicatori topologici 
e le mappe mentali. 
Rappresenta in 

modo pertinente 
oggetti e ambienti 

noti e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante.  

Utilizza i codici 
grafico–simbolici con 
buona padronanza e 
precisione.  
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove

/complesse e 
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termine le attività 
previste. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

geografico in modo 
semplice, ma 
corretto. 

Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  

Usa il linguaggio 
geografico in modo  
corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 
previste. 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando  
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 

vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
ricco e appropriato. 
Conosce in modo 

preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riproduce oggetti e ambienti conosciuti in forma convenzionale e non. 

Riferisce con un linguaggio appropriato esperienze vissute in ambienti diversi. 

Opera riduzioni e ingrandimenti. 

Usa le coordinate del reticolo geografico per determinare la posizione di oggetti nello spazio. 

Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. 

Rappresenta in modo tridimensionale  la pianta  degli spazi conosciuti. 

Utilizza gli indicatori di direzione per eseguire e rappresentare percorsi. 

Soglia di accettabilità 

Individua semplici relazioni presenti nello spazio e localizza oggetti in base ai riferimenti topologici. 

Distingue spazi aperti e chiusi. 

Rappresenta in pianta semplici oggetti. 

Rappresenta graficamente semplici percorsi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza le 
coordinate 
geografiche per 

definire la 
posizione degli 
elementi 
all’interno di uno 
spazio. 
Coglie il rapporto 
tra realtà 

geografica e la 
sua 
rappresentazione 
iconica. 
Esegue e 
rappresenta 
percorsi 

utilizzando 
simboli arbitrari. 

Ha padronanza 
limitata del concetto 
di pianta e la 

rappresenta 
graficamente in 
modo impreciso. 
Si orienta nello 
spazio vissuto solo 
se guidato. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 
disorganico. Conosce 

solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

Ha padronanza 
essenziale del 
concetto di pianta e 

la rappresenta 
graficamente in 
modo impreciso. 
Progetta e descrive  
in modo semplice 
uno spazio, usando i 
binomi locativi. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 
autonomia. 
Non è del tutto 
corretto 
nell’esecuzione di 
percorsi. 

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
discreta del concetto 
di pianta e la 

rappresenta 
graficamente in 
modo semplice. 
Progetta e descrive  
in modo generico 
uno spazio, usando i 
binomi locativi. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 
autonomia. Non è 
del tutto corretto 
nell’esecuzione di 
percorsi.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

Ha padronanza 
soddisfacente del 
concetto di pianta e 

la rappresenta 
graficamente in 
modo semplice. 
Progetta e descrive  
in modo abbastanza 
consapevole uno 
spazio, usando i 

binomi locativi.  
Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

autonomia, senza 

Ha padronanza 
organica del 
concetto di pianta 

e la rappresenta 
graficamente in 
modo semplice. 
Progetta e descrive  
in modo pertinente 
uno spazio, usando 
i binomi locativi.  

Utilizza gli 
indicatori spaziali. 
Compie percorsi 
seguendo 
indicazioni date. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuo
ve/complesse e 
autentiche con 

piena autonomia, 

Ha padronanza 
approfondita del 
concetto di pianta e la 

rappresenta 
graficamente in modo 
semplice. 
Progetta e descrive  in 
modo completo e 
pertinente uno spazio, 
usando i binomi 

locativi.  
Utilizza con sicurezza 
gli indicatori spaziali. 
Compie percorsi 
seguendo indicazioni 
date. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove/
complesse e 

autentiche con piena 
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termine le attività 
previste. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 

specifici in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

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

semplice, ma  
corretto. 
Conosce in modo 

generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

motivare le proprie 
scelte. 
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. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 

previste. 

motivando le 
proprie scelte e 
mostrando  
iniziativa 
personale. 

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. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine 
le attività previste.   

autonomia, motivando 
le proprie scelte e 
mostrando 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 

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. 
Conosce in modo 
preciso e completo le 
procedure necessarie 

per portare a termine 
le attività previste.  
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Discrimina e denomina con un linguaggio specifico i diversi paesaggi. 

Coglie alcuni elementi caratterizzanti di un determinato paesaggio e ambiente. 

Riconosce nei vari paesaggi elementi naturali e antropici e le trasformazioni avvenute nel corso del 

tempo. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i principali tipi di paesaggio (mare, montagna, campagna, città). 

Scopre in un ambiente conosciuto gli elementi naturali ed antropici. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Esplora il 
territorio 
circostante 
attraverso 

l’approccio 
senso-percettivo 

e l’osservazione 
diretta. 
Riconosce i 

principali 

paesaggi e 

individua le 

caratteristiche di 

ognuno,  gli 

elementi 

antropici e le 

trasformazioni 

avvenute nel 

corso del tempo 

Ha padronanza 
limitata dei principali 
tipi di paesaggio e 
ne distingue le 

caratteristiche. 
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 
specifici  in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

Ha padronanza 
essenziale dei 
principali tipi di 
paesaggio e ne 

distingue le 
caratteristiche. 

Opera in modo 
semplice 
collegamenti fra le 
conoscenze per 
individuare i 
cambiamenti nel 

tempo. 
Sollecitato lavora in 

modo non del tutto 
autonomo per 
utilizzare procedure 
e le applica in modo 
parziale per cogliere 

semplici relazioni.  
Espone in modo 
frammentario i 
concetti studiati. 
Collabora e 
partecipa in modo 

Ha padronanza 
discreta dei 
principali tipi di 
paesaggio e ne 

distingue le 
caratteristiche.  

Opera in modo 
generico 
collegamenti fra le 
conoscenze per 
individuare i 
cambiamenti nel 

tempo e le  
relazioni tra  gruppi 

umani e le  
caratteristiche del 
paesaggio. 
Espone in modo 
frammentario 

utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 

Ha padronanza 
soddisfacente dei 
principali tipi di 
paesaggio e ne 

distingue le 
caratteristiche.   

Opera in modo 
abbastanza 
consapevole 
collegamenti fra le 
conoscenze per 
individuare i 

cambiamenti nel 
tempo e le  

relazioni tra  gruppi 
umani e  le 
caratteristiche del 
paesaggio. 
Espone in modo 

coerente utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 

Ha padronanza 
organica dei 
principali tipi di 
paesaggio e ne 

distingue le 
caratteristiche.  

Opera in modo 
pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze per 
individuare i 
cambiamenti nel 

tempo e le  relazioni 
tra  gruppi umani e  

le caratteristiche del 
paesaggio. 
Espone in modo 
coerente,  ed 
esaustivo utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 

autentiche con piena 

Ha padronanza 
approfondita dei 
principali tipi di 
paesaggio e ne 

distingue le 
caratteristiche.  

Opera in modo 
pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze per 
individuare i 
cambiamenti nel 

tempo e le relazioni 
tra  gruppi umani e  

le caratteristiche del 
paesaggio. 
Espone in modo 
coerente, 
approfondito ed 

esaustivo utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
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accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici  in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio in 
modo semplice, ma 

corretto.  
Conosce in modo 
generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
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. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste. 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 

preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce le funzioni dei diversi spazi geografici. 

Denomina gli elementi di uno spazio esperito e li mette in relazione alla funzione d’uso. 

Individua informazioni esplicite presenti nello spazio vissuto. 

Riconosce l’azione dell’uomo sul territorio. 

Soglia di accettabilità 

Conosce spazi pubblici e privati e il loro utilizzo. 

Conosce lo spazio abitativo e la funzione degli arredi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Confronta e 

analizza spazi 
diversi, ne 
riconosce gli 
elementi 

principali e la 
loro funzione. 
Riconosce le 

trasformazioni 
apportate 
dall’uomo 
sull’ambiente 
naturale. 

Ha padronanza 

limitata degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
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 
specifici  in modo 
disorganico per 
produrre semplici 

frasi. 
Conosce solo se 
guidato, le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste.  

Ha padronanza 

essenziale degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
Classifica e 

discrimina in modo 
semplice gli 
ambienti, riconosce 
servizi e la loro 
funzione. 
Sollecitato lavora in 

modo non del tutto 

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

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 

usando il linguaggio 

Ha padronanza 

discreta degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
Classifica e 

discrimina in modo 
generico gli 
ambienti, riconosce 
servizi e la loro 
funzione. 
Individua in modo 

personale problemi 

ambientali e coglie 
alcune interazioni,    
tra concetti e 
problemi.  
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 

Ha padronanza 

soddisfacente degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
Classifica e 

discrimina in modo 
abbastanza 
consapevole gli 
ambienti, riconosce 
servizi e la loro 
funzione. 

Individua e rielabora 

in modo personale 
problemi ambientali 
e coglie alcune 
interazioni,    tra 
concetti e problemi.  
 Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 

Ha padronanza 

organica degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
Classifica e 

discrimina in modo 
pertinente gli 
ambienti, riconosce 
servizi e la loro 
funzione. 
Individua e rielabora 

in modo personale, 

creativo e critico 
problemi ambientali 
e ne coglie 
l’interazione,   
istituendo relazioni 
logiche tra concetti 

e problemi.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 

autentiche con piena 

Ha padronanza 

approfondita degli 
elementi di uno 
spazio esperito e li 
mette in relazione 

con la funzione 
d’uso. 
Classifica e 

discrimina in modo 
pertinente gli 
ambienti, riconosce 
servizi e la loro 
funzione. 
Individua e rielabora 

in modo personale, 

creativo e critico 
problemi ambientali 
e ne coglie 
l’interazione,   
istituendo relazioni 
logiche tra concetti e 

problemi.   
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con piena 
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specifico della 
disciplina, in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone le 
conoscenze e i 

concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

semplice, ma 
corretto. 
 Conosce in modo 

generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 

generalmente  punti 
di vista e ruoli.  
Espone le 

conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
vario e corretto. 
Conosce in modo 

appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
iniziativa personale. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta  punti di 
vista e ruoli. Espone 

le conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
vario e preciso.  
Conosce in modo 

completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina in modo 
ricco e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste.   
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                    CLASSI TERZA/QUARTA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole che 

il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del passato 

come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere come 

l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

Competenza Trasversale 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. 

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. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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. 

Sapersi mettere a disposizione della comunità e costituire una positiva differenza nella vita degli altri e 

nel mondo che ci circonda. 

PENSATORI 

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

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 
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RIFLESSIVI 

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: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Si orienta nello spazio conosciuto utilizzando i riferimenti topologici, i punti cardinali, la stella polare, il 

Sole, l’orologio e la bussola e le coordinate geografiche. 

Legge e interpreta  le rappresentazioni cartografiche e si orienta sulle carte. 

Utilizza i punti cardinali per orientarsi rispetto ad essi, utilizzando il Sole. 

Realizza percorsi per sperimentare l’orientamento rispetto a punti di riferimento fissi. 

Costruisce la rosa dei venti a partire da un testo. 

Individua i punti cardinali nel proprio ambiente. 

Partecipa a gare di orienteering al fine di  raggiungere nel più breve tempo possibile una serie di punti 

di controllo, utilizzando mappe e piantine. 

Utilizza Google Maps e Google Earth per calcolare distanze, percorsi e per compiere veri viaggi virtuali. 

Utilizza il reticolo geografico per orientarsi sulla carta. 

Usa i sistemi di orientamento satellitare per trovare le coordinate geografiche di un qualsiasi punto 

della superficie terrestre. 

Soglia di accettabilità 

Si orienta e si muove nello spazio utilizzando punti di riferimento. 

Conosce e utilizza i punti cardinali. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Costruisce ed 
interpreta le 
carte 
geografiche. 

Si orienta nello 

spazio 
conosciuto e 
sulle carte 
geografiche,  
utilizzando i 
riferimenti 

topologici e i 
punti cardinali. 
Conosce ed 
individua le 
coordinate 

geografiche. 

Ha padronanza 
limitata dei 
riferimenti topologici 
e dei punti cardinali. 

Gestisce con sforzo 

anche se guidato e 
sollecitato, 
l’informazione 
attraverso 
l’interpretazione di 
dati e carte. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza 
essenziale dei 
riferimenti topologici 
e dei punti cardinali. 

Interpreta dati e 

carte in modo 
semplice ed 
essenziale. 
Utilizza,  in modo 
non del tutto 
autonomo, i codici 

grafico-simbolici.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 
discreta dei 
riferimenti topologici 
ed usa in modo non 

del tutto i punti 

cardinali per 
orientarsi. 
Interpreta dati e 
carte in maniera 
parziale, 
selezionando solo 

alcune  
informazioni 
essenziali.  
Utilizza parzialmente 
i codici grafico–

simbolici con lieve 

Ha padronanza 
soddisfacente dei 
riferimenti topologici 
ed usa in modo poco 

efficace i punti 

cardinali per 
orientarsi. 
 Interpreta dati e 
carte in modo 
abbastanza 
consapevole, le 

Informazioni e i 
collegamenti. 
Utilizza i codici  
grafico–simbolici con 
padronanza. 

Ha padronanza 
organica dei 
riferimenti topologici 
ed usa in modo 

efficace i punti 

cardinali per 
orientarsi. 
 Interpreta dati e 
carte in modo  
pertinente, le 
informazioni 

essenziali e le 
relazioni tra queste. 
Utilizza i codici  
grafico–simbolici 
con buona 

padronanza. 

Ha padronanza 
approfondita dei 
riferimenti topologici 
ed usa in modo 

efficace i punti 

cardinali per 
orientarsi. 
Interpreta dati e 
carte in modo 
completo e 
pertinente, le 

informazioni 
essenziali e le 
relazioni tra queste.  
Utilizza i codici 
grafico–simbolici con 
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 Usa il linguaggio 
geografico in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 
previste. 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

inesattezza e/o 
errori. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
semplice, ma 
corretto. 
Conosce in modo 
generico le 

procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Individua strategie di 
lavoro poco efficaci. 
Dimostra di 
conoscere le possibili  
relazioni geografiche 

che utilizza in modo 
adeguato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 
di vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 

geografico in modo  
corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 

per portare a 
termine le attività 

previste. 

Individua strategie 
di lavoro adeguate. 
Utilizza 
adeguatamente le 
relazioni geografiche 

note.  
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte e mostrando  
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 
vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
geografico in modo 

vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste.  

buona padronanza e 
precisione.  
Individua strategie 
di lavoro adeguate 
ed efficienti. 

Utilizza nel modo 
migliore le relazioni 
geografiche note.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 
ricco e appropriato. 

Conosce in modo 
preciso e completo 

le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Sa orientarsi in situazioni di simulazione e sulle rappresentazioni cartografiche attraverso i punti 

cardinali. 

Sa estendere le proprie carte mentali alle zone limitrofe del territorio provinciale attraverso 

l’osservazione diretta (uscite didattiche e gite) e con gli strumenti dell’osservazione indiretta ( filmati e 

fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ….). 

Sa utilizzare Google Earth per visualizzare fotografie aeree e satellitari della Terra e del proprio Paese 

per avere una rappresentazione tridimensionale della realtà. 

Utilizza gli strumenti propri del geografo: le foto aeree, satellitari e  il telerilevamento, la 

rappresentazione in scala e quella grafica. 

Interpreta e legge i diversi tipi di carte. 

Usa i simboli della cartografia geografica. 

Legge e interpreta dati, costruisce grafici ed effettua esercizi di ricerca e completamento delle 

informazioni. 

Localizza la posizione dell’Italia nel contesto europeo e nel mondo. 

Utilizza il linguaggio specifico della disciplina per denominare  i principali “oggetti” geografici fisici che 

connotano il paesaggio italiano. 

Soglia di accettabilità 

Legge carte fisiche e politiche. 

Ricava semplici informazioni da una carta geografica. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza il 
linguaggio 

specifico per 
interpretare 
carte geografiche 

e per realizzare 
rappresentazioni 
di vario tipo. 
Riconosce ed 
individua i 
principali 
“oggetti” 

geografici che 
connotano il 

Ha padronanza 
limitata dei principali 

caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali. 

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

rispetta, con 

Ha padronanza 
essenziale dei 

principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali. 
Legge e interpreta  
in modo semplice 
schemi, carte 
geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche e grafici. 

Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 

Ha padronanza 
discreta dei 

principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali. 
Legge e interpreta  
in modo generico 
schemi, carte 
geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche e grafici 

per organizzare le 
informazioni. 

Ha padronanza 
soddisfacente dei 

principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali. 
Legge e interpreta  
in modo abbastanza 
consapevole, carte 
geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche e grafici 

per organizzare le 
informazioni. 

Ha padronanza 
organica dei 

principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali. 
Legge e interpreta 
in modo   
pertinente, carte 
geografiche di 
diversa scala, 
carte tematiche e 

grafici per 

Ha padronanza 
approfondita dei 

principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali. 
Legge e interpreta in 
modo completo e 
pertinente, carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche 
e grafici per 

organizzare le 
informazioni. 
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paesaggio 
italiano. 
Esplica il nesso 
tra l’ambiente e 
le sue risorse e 

le condizioni di 
vita dell’uomo. 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 
disorganico. Conosce 

solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 

previste. 

autonomo per 
utilizzare procedure 
e le applica per 
ricavare  
informazioni 

geografiche da 
diverse fonti. 
Argomenta in modo 
frammentario i 

concetti studiati. 
Affronta e risolse 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Utilizza procedure e 
le applica in modo 
parzialmente 
corretto per ricavare  
informazioni 

geografiche da 
diverse fonti. 
Argomenta in modo 
frammentario,   

utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 

semplice, ma 
corretto. 
Conosce in modo 
generico le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

Utilizza  procedure e 
le applica in modo 
corretto per ricavare  
informazioni 
geografiche da 

diverse fonti.  
Argomenta in modo 
coerente utilizzando 
un linguaggio 

appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
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. 

Conosce in modo 
appropriato le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

organizzare le 
informazioni. 
Applica procedure 
per ricavare e 
sintetizzare 

informazioni 
geografiche da 
diverse fonti.  
Argomenta in 

modo coerente, ed 
esaustivo 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuo
ve/complesse e 
autentiche con 

piena autonomia, 
motivando le 
proprie scelte e 
mostrando  
iniziativa 
personale. 

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. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure necessarie 
per portare a termine 
le attività previste.   

Applica procedure per 
ricavare e sintetizzare 
informazioni 
geografiche da diverse 
fonti.  

Argomenta in modo 
coerente, 
approfondito ed 
esaustivo utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove/
complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, motivando 
le proprie scelte e 
mostrando 

intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
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. 

Conosce in modo 
preciso e completo le 
procedure necessarie 
per portare a termine 
le attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

Mette in relazione le caratteristiche di un paesaggio con la morfologia del territorio. 

Indaga lo spazio geografico come sistema fisico-antropico. 

Analizza e comprende l’incidenza dell’azione umana sul paesaggio. 

Riconosce la relazione tra i gruppi umani e le caratteristiche geografiche del paesaggio. 

Comprende le norme e i regolamenti a favore della salvaguardia e tutela degli ambienti geografici. 

Soglia di accettabilità 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti i paesaggi.  

Riconosce i principali “oggetti” geografici dell’Italia (monti, fiumi, mari, laghi). 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Analizza le 
diverse forme del 
paesaggio 

italiano e 

individua i 
caratteri che 
connotano le 
fasce climatiche 
italiane. 
Coglie le 
progressive 

trasformazioni 
operate 

dall’uomo sul 
paesaggio e sul 
clima. 
Intuisce la 

relazione 
esistente tra 
elementi fisici e 
antropici presenti 
nello spazio 
geografico. 

Ha padronanza 
limitata delle diverse 
forme del paesaggio 

italiano e delle 

caratteristiche fisiche 
dei diversi paesaggi 
del mondo. 
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 
specifici  in modo 
disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 

previste. 

Ha padronanza 
essenziale delle 
diverse forme del 

paesaggio italiano e 

delle caratteristiche 
fisiche dei diversi 
paesaggi del mondo. 
Opera in modo 
semplice 
collegamenti fra le 
conoscenze 

geografiche e 
individua le relazioni 

esistenti tra 
ambiente e risorse. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 

autonomo per 
utilizzare procedure 
e le applica in modo 
parziale per cogliere 
semplici relazioni.  
Argomenta in modo 

frammentario i 

concetti studiati. 

Ha padronanza 
discreta delle diverse 
forme del paesaggio 

italiano e delle 

caratteristiche 
fisiche dei diversi 
paesaggi del mondo. 
 Opera in modo 
generico 
collegamenti fra le 
conoscenze 

geografiche e 
individua le relazioni 

esistenti tra 
ambiente e risorse. 
Utilizza 
procedure e le 

applica in modo 
abbastanza corretto 
per cogliere  
relazioni tra  gruppi 
umani e  
caratteristiche del 

paesaggio. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
diverse forme del 

paesaggio italiano e 

delle caratteristiche 
fisiche dei diversi 
paesaggi del mondo. 
Opera in modo 
abbastanza 
consapevole 
collegamenti fra le 

conoscenze 
geografiche e 

individua le relazioni 
esistenti tra 
ambiente e risorse. 
Utilizza  

procedure e le 
applica in modo 
corretto per cogliere  
relazioni tra  gruppi 
umani e  
caratteristiche del 

paesaggio. 

Ha padronanza 
organica delle 
diverse forme del 

paesaggio italiano e 

delle caratteristiche 
fisiche dei diversi 
paesaggi del mondo. 
Opera in modo 
pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze 

geografiche e 
individua le relazioni 

esistenti tra 
ambiente e risorse. 
Applica procedure 
per cogliere  

relazioni tra  gruppi 
umani e  
caratteristiche del 
paesaggio. 
Argomenta in modo 
coerente, ed 

esaustivo utilizzando 

Ha padronanza 
approfondita delle 
diverse forme del 

paesaggio italiano e 

delle caratteristiche 
fisiche dei diversi 
paesaggi del mondo. 
 Opera in modo 
pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze 

geografiche e 
individua le relazioni 

esistenti tra 
ambiente e risorse. 
Applica procedure 
per cogliere  

relazioni tra  gruppi 
umani e  
caratteristiche del 
paesaggio. 
Argomenta in modo 
coerente, 

approfondito ed 

esaustivo utilizzando 
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Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 

specifici  in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Argomenta in modo 
frammentario 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio in 
modo semplice, ma 
corretto.  

Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

Argomenta in modo 
coerente utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 

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. 
Conosce in modo 

appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste.   

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 

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. 
Conosce in modo 

preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Riconosce gli elementi naturali del paesaggio e quelli antropici caratterizzanti le diverse regioni 

italiane. 

Conosce le risorse offerte dai diversi territori italiani. 

Individua azioni di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. 

Usa gli strumenti della geografia per rilevare cambiamenti avvenuti nell’ambiente nel corso del tempo. 

Conosce i motivi che hanno determinato la nascita delle prime città e coglie l’evoluzione del paesaggio 

della città nel tempo. 

Adotta strategie diverse per uno studio attivo e personale. 

Soglia di accettabilità 

Legge un testo informativo e ricavare le informazioni essenziali. 

Distingue in un ambiente geografico gli elementi fisici e antropici 

Attua comportamenti corretti per la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Coglie la 
relazione 
esistente tra 
elementi fisici e 
antropici presenti 

nel territorio 
italiano e 
mette in 
relazione i 
caratteri che 

connotano i 
paesaggi e le 

attività 
economiche che 
si sono 
sviluppate in 
essi. 
Pone domande in 

merito alla tutela 
degli elementi di 

particolare 
valore 

Ha padronanza 
limitata delle attività 
umane e dei più 
importanti settori 
produttivi italiani. 

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 
specifici  in modo 
disorganico per 

produrre semplici 
frasi. 

Conosce solo se 
guidato, le procedure 

Ha padronanza 
essenziale delle 
attività umane e dei 
più importanti 
settori produttivi 

italiani. 
Rielabora in modo 
semplice problemi 
ambientali,  
cogliendo, con 

l’aiuto 
dell’insegnante, 

semplici relazioni. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 

situazioni note. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Ha padronanza 
discreta delle attività 
umane e dei più 
importanti settori 
produttivi italiani. 

Rielabora in modo 
generico problemi 
ambientali,  
cogliendo semplici 
relazioni. 

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 

Ha padronanza 
soddisfacente attività 
umane e dei più 
importanti settori 
produttivi italiani. 

Individua, e rielabora 
in modo abbastanza 
consapevole 
problemi ambientali, 
cogliendo relazioni 

logiche.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 

Ha padronanza 
organica delle 
attività umane e dei 
più importanti 
settori produttivi 

italiani. 
Individua, analizza e 
rielabora in modo 
personale e 
pertinente  problemi 

ambientali e ne 
coglie l’interazione,   

istituendo relazioni 
logiche tra concetti, 
temi, problemi. 
Opera inferenze 
semplici per ricavare 
informazioni.  

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse e 

Ha padronanza 
approfondita delle 
attività umane e dei 
più importanti settori 
produttivi italiani. 

Individua,  analizza 
e rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico problemi 
ambientali e ne 

coglie l’interazione,   
istituendo relazioni 

logiche tra concetti, 
temi, problemi.  
Opera inferenze 
semplici e complesse 
per ricavare 
informazioni.  

Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
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ambientale e 
culturale, 
formula ipotesi 
sulla loro 
salvaguardia ed 

esercita la 
cittadinanza 
attiva. 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste.  

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
 Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 

usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina, in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina in modo 
semplice, ma 
corretto. 
Conosce in modo 

generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 

di vista e ruoli.  
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 

usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

vario e corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 

vista e ruoli. Espone 
le conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
vario e preciso.  

Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 

iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 

specifico della 
disciplina in modo 
ricco e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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CLASSI QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                                CLASSE QUINTA 

AREA STORICO - GEOGRAFICA 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo Ciclo 
d’Istruzione 

L’alunno/a sa partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale; sa gestire, ove sia necessario, 

situazioni conflittuali in modo efficace; sa riconoscere il pregio delle diversità ed esserne rispettoso per 

maturare comportamenti inclusivi; sa riconoscere il concetto e il valore della legalità; è consapevole 

che il rispetto dei valori etici produce il buon governo di un territorio; sa riconoscere il valore del 

passato come fondamento per capire e gestire il presente; sa leggere il proprio territorio e riconoscere 

come l’uomo lo struttura e lo utilizza per rispondere ai propri bisogni. 

Competenza Trasversale 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. 

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. 

INFORMATI 

Sapersi impegnare per comprendere problematiche e concetti il cui impatto può avere ripercussioni sia 

a livello locale sia a livello globale. 

DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro, guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità. 

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. 

Sapersi mettere a disposizione della comunità e costituire una positiva differenza nella vita degli altri e 

nel mondo che ci circonda. 

PENSATORI 

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

CAPACI DI ASSUMERSI DEI RISCHI 

Saper essere coraggiosi nel manifestare e difendere le proprie idee. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 
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RIFLESSIVI 

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: ORIENTAMENTO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Si orienta nello spazio fisico utilizzando i riferimenti topologici, i punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

Si orienta e interpreta  carte geografiche e carte tematiche. 

Partecipa a gare di orienteering al fine di  raggiungere nel più breve tempo possibile una serie di punti 

di controllo, con l'ausilio di carta e bussola. 

Utilizza Google Maps e Google Earth per calcolare distanze, percorsi e per compiere veri viaggi virtuali. 

Utilizza il reticolo geografico per orientarsi sulla carta. 

Usa i sistemi di orientamento satellitare per trovare le coordinate geografiche di un qualsiasi punto 

della superficie terrestre. 

Soglia di accettabilità 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali.  

Ricava semplici informazioni da una carta geografica. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Si orienta nello 
spazio 
circostante e 
sulle carte 
geografiche, 

utilizzando i 
punti cardinali e 
le coordinate 
geografiche. 
Utilizza i sistemi 

di orientamento 
satellitare per 

trovare le 
coordinate 
geografiche di 
una località. 

Ha padronanza 
limitata delle diverse 
tecniche di 
orientamento, delle 
coordinate 

geografiche e dei 
punti cardinali. 
Gestisce con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, 

l’informazione 
attraverso 

l’interpretazione di 
dati e carte. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

geografico in modo 
disorganico. Conosce 

Ha padronanza 
essenziale delle 
diverse tecniche di 
orientamento, delle 
coordinate 

geografiche e dei 
punti cardinali. 
Interpreta dati e 
carte in modo 
semplice ed 

essenziale. 
Utilizza,  in modo 

non del tutto 
autonomo, i codici 
grafico-simbolici.  
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 

Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta delle diverse 
tecniche di 
orientamento ed usa 
in modo non del 

tutto autonomo le 
coordinate 
geografiche e i punti 
cardinali. 
Interpreta dati e 

carte in maniera 
parziale, 

selezionando solo 
alcune  
informazioni 
essenziali.  
Utilizza parzialmente 
i codici grafico–

simbolici con lieve 
inesattezza e/o 

errori. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
diverse tecniche di 
orientamento ed usa 
in modo poco 

efficace le coordinate 
geografiche e i punti 
cardinali. 
Analizza ed 
interpreta dati e 

carte in modo 
abbastanza 

consapevole, le 
Informazioni e i 
collegamenti. 
Utilizza i codici  
grafico–simbolici con 
padronanza. 

Individua strategie di 
lavoro poco efficaci. 

Dimostra di 
conoscere le possibili  

Ha padronanza 
organica delle 
diverse tecniche di 
orientamento ed usa 
in modo efficace le 

coordinate 
geografiche e i punti 
cardinali. 
Analizza ed 
interpreta dati e 

carte in modo  
pertinente, le 

informazioni 
essenziali e le 
relazioni tra queste. 
Utilizza i codici  
grafico–simbolici 
con buona 

padronanza. 
Individua strategie 

di lavoro adeguate. 
Utilizza 

Ha padronanza 
approfondita delle 
diverse tecniche di 
orientamento ed usa 
in modo efficace le 

coordinate 
geografiche e i punti 
cardinali. 
Analizza ed 
interpreta dati e 

carte in modo 
completo e 

pertinente, le 
informazioni 
essenziali e le 
relazioni tra queste.  
Utilizza i codici 
grafico–simbolici con 

buona padronanza e 
precisione.  

Individua strategie 
di lavoro adeguate 
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solo se guidato, le 
procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste. 

Usa il linguaggio 
geografico in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 

geografico in modo 
semplice, ma 
corretto. 
Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

relazioni geografiche 
che utilizza in modo 
adeguato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  
autonomia, senza 

motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente  punti 

di vista e ruoli.  
Usa il linguaggio 
geografico in modo  
corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 

procedure necessarie 
per portare a 
termine le attività 
previste.  

adeguatamente le 
relazioni geografiche 
note. Affronta e 
risolse situazioni 
problematiche/nuov

e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostrando  
iniziativa personale. 
Collabora e 

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

Usa il linguaggio 
geografico in modo 
vario e preciso. 
Conosce in modo 
completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

ed efficienti. Utilizza 
nel modo migliore le 
relazioni geografiche 
note.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostrando 

intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
Usa il linguaggio 
geografico in modo 

ricco e appropriato. 
Conosce in modo 
preciso e completo 
le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste.   
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NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Usa carte e rappresentazioni grafiche. 

Utilizza gli strumenti propri del geografo: le foto aeree, satellitari e il telerilevamento, la 

rappresentazione in scala e quella grafica. 

Interpreta e legge i diversi tipi di carte. 

Legge e interpreta dati, costruisce grafici ed effettua esercizi di ricerca e completamento delle 

informazioni. 

Localizza la posizione dell’Italia nel contesto europeo, in quello mondiale e individua la posizione dei 

continenti. 

Riconosce, individua i principali “oggetti” geografici, i caratteri che connotano l’UE. 

Soglia di accettabilità 

Legge carte fisiche e politiche. 

Legge e completa grafici. 

Ricava semplici informazioni da una carta geografica. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Ricava 
informazioni 
geografiche da 

una pluralità di 
fonti. 
Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità  per 
interpretare 

carte a diversa 

scala e 
progettare 
percorsi e 
itinerari di 
viaggio. 
Conosce l’UE, la 
storia della sua 

organizzazione, 
le finalità e gli 

Stati membri. 
 

Ha padronanza 
limitata dei principali 
caratteri fisici del 

territorio, fatti e 
fenomeni locali. 
 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 
specifici in modo 

disorganico. Conosce 
solo se guidato, le 

procedure necessarie 
per portare a 

Ha padronanza 
essenziale dei 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali. 
Legge e interpreta  
in modo semplice le 
informazioni 

e le sintetizza con 

tabelle, mappe 
concettuali, grafici. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo per 
utilizzare procedure 
e le applica per 

ricavare informazioni 
geografiche da 

diverse fonti. 
Argomenta in modo 

Ha padronanza 
discreta dei 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali. 
Legge e interpreta in 
modo generico 
schemi, tabelle e 

mappe per 

organizzare le 
informazioni. 
Utilizza procedure e 
le applica in modo 
parzialmente 
corretto per ricavare  
informazioni 

geografiche da 
diverse fonti. 

Argomenta in modo 
frammentario,   

Ha padronanza 
soddisfacente dei 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali. 
Legge e interpreta in 
modo abbastanza 
consapevole, 

schemi, tabelle e 

mappe per 
organizzare le 
informazioni. 
Utilizza procedure e 
le applica in modo 
corretto per ricavare  
informazioni 

geografiche da 
diverse fonti.  

Argomenta in modo 
coerente, tanto le 

Ha padronanza 
organica dei 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali. 
Legge e interpreta 
in modo 
pertinente, 

schemi, tabelle e 

mappe per 
organizzare le 
informazioni. 
Applica procedure 
per ricavare e 
sintetizzare 
informazioni 

geografiche da 
diverse fonti.  

Argomenta in 
modo coerente, ed 

Ha padronanza 
approfondita dei 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali. 
Legge e interpreta in 
modo completo e 
pertinente, schemi, 

tabelle e mappe per 

organizzare le 
informazioni. 
Applica procedure per 
ricavare e sintetizzare 
informazioni 
geografiche da 
diverse fonti.  

Argomenta in modo 
coerente, 

approfondito ed 
esaustivo tanto le 
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termine le attività 
previste. 

frammentario i 
concetti studiati. 
Affronta e risolse 
problemi solo in 
situazioni note. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 Usa i linguaggi 
specifici in modo 
approssimativo. 

Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

tanto le strategie 
adottate quanto la 
soluzione ottenuta 
utilizzando un 
linguaggio 

appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con 
parziale autonomia. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici in modo 
semplice, ma  

corretto. 
Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con 
autonomia, senza 
motivare le proprie 

scelte. 
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. 

Conosce in modo 
appropriato le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

esaustivo tanto le 
strategie adottate 
quanto la 
soluzione ottenuta 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuo
ve/complesse e 
autentiche con 

piena autonomia, 
motivando le 
proprie scelte e 
mostrando 
iniziativa 
personale. 
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. 
Conosce in modo 

completo le 
procedure 

necessarie per 
portare a termine 
le attività previste. 

strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove/
complesse e 

autentiche con piena 
autonomia, motivando 
le proprie scelte e 

mostrando 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
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. 

Conosce in modo 
preciso e completo le 
procedure necessarie 
per portare a termine 
le attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Conosce i paesaggi di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc. e sa spiegarne le caratteristiche 

specifiche. 

Mette in relazione le caratteristiche di un paesaggio con la morfologia del territorio. 

Riconosce le progressive trasformazioni operate dall’uomo e le conseguenze sul paesaggio naturale.  

Individua motivi e scopo delle aree protette per la tutela del territorio. 

Individua le caratteristiche di territori e le mette in relazione con i fattori che scatenano processi 

migratori. 

Riconosce le risorse presenti sul territorio nazionale e mondiale e il loro sfruttamento. 

Riconosce Enti sovranazionali e Organizzazioni Internazionali. 

Soglia di accettabilità 

Individua le caratteristiche di un paesaggio antropico avvalendosi di domande-guida. 

Individua gli elementi fondamentali dei paesaggi italiani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

È consapevole 
della relazione 
esistente tra 
elementi fisici e 
antropici presenti 

nello spazio 
geografico e 
individua le 
diverse 
caratteristiche 

dei paesaggi. 
Riconosce le 

trasformazioni 
sui paesaggi 
avvenute per 
opera dell’uomo 
e ne coglie le 
relative 

conseguenze. 

Ha padronanza 
limitata delle 
caratteristiche fisiche 
e climatiche del 
territorio. 

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 
specifici  in modo 
disorganico. Conosce 

solo se guidato, le 
procedure necessarie 

per portare a 

Ha padronanza 
essenziale delle 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio. Opera 

in modo semplice 
collegamenti fra le 
conoscenze 
geografiche e 
individua le 

trasformazioni 
avvenute nel 

tessuto urbano. 
Sollecitato lavora in 
modo non del tutto 
autonomo per 
utilizzare procedure 
e le applica in modo 

parziale per cogliere 
semplici relazioni.  

Ha padronanza 
discreta delle 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio. Opera 

in modo generico 
collegamenti fra le 
conoscenze 
geografiche e 
individua le 

trasformazioni 
avvenute nel 

tessuto urbano. 
Utilizza 
Procedure e le 
applica in modo 
abbastanza corretto 
per cogliere  

relazioni tra  gruppi 
umani e  

caratteristiche del 
paesaggio. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio. Opera 

in modo abbastanza 
consapevole 
collegamenti fra le 
conoscenze 
geografiche e 

individua le 
trasformazioni 

avvenute nel tessuto 
urbano.  
Utilizza  
procedure e le 
applica in modo 
corretto per cogliere  

relazioni tra  gruppi 
umani e  

caratteristiche del 
paesaggio. 

Ha padronanza 
organica delle 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio. Opera 

in modo pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze 
geografiche e 
individua le 

trasformazioni 
avvenute nel 

tessuto urbano. 
Applica procedure 
per cogliere 
relazioni tra gruppi 
umani e 
caratteristiche del 

paesaggio. 
Argomenta in modo 

coerente, ed 
esaustivo tanto le 

Ha padronanza 
approfondita delle 
caratteristiche 
fisiche e climatiche 
del territorio. Opera 

in modo pertinente 
collegamenti fra le 
conoscenze 
geografiche e 
individua le 

trasformazioni 
avvenute nel 

tessuto urbano. 
Applica procedure 
per cogliere 
relazioni tra gruppi 
umani e 
caratteristiche del 

paesaggio. 
Argomenta in modo 

coerente, 
approfondito ed 
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termine le attività 
previste. 

Argomenta in modo 
frammentario i 
concetti studiati. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 
Usa i linguaggi 
specifici  in modo 

approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 

necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Argomenta in modo 
frammentario, tanto 
le strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con 

parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa il linguaggio in 

modo semplice, ma 
corretto.  
Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

Argomenta in modo 
coerente, tanto le 
strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 
autentiche con  

autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
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. Conosce in 
modo appropriato le 
procedure necessarie 
per portare a 

termine le attività 
previste. 

strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 

autentiche con piena 
autonomia, 
motivando le proprie 

scelte e mostra 
iniziativa personale. 
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. 

Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

esaustivo tanto le 
strategie adottate 
quanto la soluzione 
ottenuta utilizzando 
un linguaggio 

appropriato. 
Affronta e risolse 
situazioni 
problematiche/nuove

/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte e mostra 
intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
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. 
Conosce in modo 
preciso e completo 

le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 
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NUCLEO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Conosce le regioni italiane e l’organizzazione politica e amministrativa. 

Riconosce le attività economiche praticate dall’uomo; formula ipotesi. 

Utilizza una mappa per progettare un percorso turistico. 

Individua le trasformazioni delle attività economiche nel tempo e le alterazioni apportate dall’uomo 

all’ambiente. 

Effettua ipotesi e anticipazioni. 

Adotta strategie diverse per uno studio attivo e personale. 

Analizza i problemi ambientali e pianifica azioni per la tutela del pianeta e delle sue risorse. 

Soglia di accettabilità 

Legge un testo informativo e ricava le informazioni essenziali. 

Riconosce le regioni italiane sulla carta politica. 

Riconosce i principali elementi fisici e politici di alcune regioni. 

Attua comportamenti corretti per la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Conosce e 
descrive gli 
elementi 

caratterizzanti 
l’ambiente 
nazionale, le 
regioni e 
l’organizzazione 
politica e 

amministrativa. 

Localizza e 
confronta dati 
relativi alle 
produzioni 
regionali e 
nazionali. 
Ricerca e 

propone 
soluzioni legate 

ai problemi 
dell’ambiente. 

Ha padronanza 
limitata delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione. 
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 

specifici in modo 
disorganico per 

Ha padronanza 
essenziale delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione e usa in 
modo non autonomo 

le abilità acquisite.  

Rielabora in modo 
semplice problemi 
ambientali,  
cogliendo, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
semplici relazioni. 
Sollecitato lavora in 

modo non del tutto 
autonomo.  

Ha padronanza 
discreta delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione e usa con 
difficoltà le abilità 

acquisite.  

Rielabora in modo 
generico problemi 
ambientali,  
cogliendo semplici 
relazioni. 
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 

autentiche con 
parziale autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione e usa con 
adeguatezza  le 

abilità acquisite. 

Individua, e 
rielabora in modo 
abbastanza 
consapevole 
problemi ambientali, 
cogliendo relazioni 
logiche.  

 Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuove
/complesse e 

Ha padronanza 
organica delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione e usa con 
efficacia le abilità 

acquisite. Individua, 

analizza e rielabora 
in modo personale e 
pertinente  problemi 
ambientali e ne 
coglie l’interazione, 
istituendo relazioni 
logiche tra concetti, 

temi, problemi 
(nessi di causa-

effetto, gerarchie). 

Ha padronanza 
approfondita delle 
caratteristiche 

fisiche, 
demografiche, 
economiche e 
culturali di ciascuna 
regione e usa con 
efficacia le abilità 

acquisite.  

Individua,  analizza 
e rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico problemi 
ambientali e ne 
coglie l’interazione, 
istituendo relazioni 

logiche tra concetti, 
temi, problemi 

(nessi di causa-
effetto, gerarchie). 
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produrre semplici 
frasi. 
Conosce solo se 
guidato, le procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

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

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
 Espone le 
conoscenze e i 

concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina, in modo 
approssimativo. 
Conosce in modo 
incerto le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone le 

conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 

disciplina in modo 
semplice, ma 
corretto. 

 Conosce in modo 
generico le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 

autentiche con 
autonomia, senza 
motivare le proprie 
scelte. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo, 
gestendo 
adeguatamente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli.  
Espone le 
conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

vario e corretto. 
Conosce in modo 
appropriato le 
procedure 
necessarie per 
portare a termine le 

attività previste. 

Opera inferenze 
semplici per ricavare 
informazioni.  
Affronta e risolse 
situazioni 

problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 
autonomia, 

motivando le proprie 
scelte e mostra 
iniziativa personale. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta  punti di 

vista e ruoli. Espone 
le conoscenze e i 
concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 

vario e preciso.  
Conosce in modo 
completo le 
procedure 
necessarie per 

portare a termine le 
attività previste. 

Opera inferenze 
semplici e complesse 
per ricavare 
informazioni.  
Affronta e risolse 

situazioni 
problematiche/nuov
e/complesse e 
autentiche con piena 

autonomia, 
motivando le proprie 
scelte e mostra 

intraprendenza ed 
iniziativa personale. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
 Espone le 
conoscenze e i 

concetti studiati 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
ricco e appropriato. 

Conosce in modo 
preciso e completo 

le procedure 
necessarie per 
portare a termine le 
attività previste. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

 

Disciplina 

MATEMATICA 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
 

L’alunno/a utilizza gli strumenti matematici appresi per operare nella realtà; riconosce e risolve 
problemi di vario genere, analizzando le situazioni e traducendole in termini matematici al fine di 
operare scelte consapevoli. 

 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                              CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

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 

L’alunno/a utilizza gli strumenti matematici appresi per operare nella realtà; riconosce e risolve 

problemi di vario genere, analizzando le situazioni e traducendole in termini matematici al fine di 

operare scelte consapevoli. 

Competenza Trasversale 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. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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. 

 

NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Possiede una padronanza di calcolo operando con le operazioni. 

Comprende termini e concetti matematici fondamentali per risolvere semplici problemi legati alla 

quotidianità. 

Soglia di accettabilità 

Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 

Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale 

Esegue le operazioni con i numeri naturali utilizzando gli algoritmi usuali.  

Risolve facili problemi per immagini. 
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DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO 

DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo 

aritmetico, 
scritto e 

mentale, anche 
con riferimento 
a contesti reali. 
 

Ha padronanza limitata 
dei concetti base del 
sistema di 
numerazione.  

Applica  tecniche e  
algoritmi di calcolo solo 

in contesti circoscritti e 
utilizzando numeri 
semplici. 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 

rispetta, con difficoltà, 

punti di vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in modo 

disorganico. 

 Ha padronanza 
essenziale dei 
concetti base del 
sistema di 

numerazione.  
Applica, con il 

supporto di 
materiali, 
tecniche e 
algoritmi di 
calcolo. Utilizza 

poco e in modo 
approssimativo il 
linguaggio 
specifico della 
matematica. 

Collabora e 

partecipa in 
modo 
accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta dei concetti 
base del sistema di 
numerazione.  

Applica in modo 
abbastanza corretto 

tecniche e algoritmi 
di calcolo in diversi 
contesti d’uso. 
Affronta e risolve 
semplici situazioni 

problematiche 
utilizzando con poca 
sicurezza il 
linguaggio specifico 
della matematica. 

Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 Ha padronanza 
soddisfacente dei 
concetti base del 
sistema di 

numerazione. 
Applica 

adeguatamente 
tecniche e algoritmi 
di calcolo in diversi 
contesti d’uso. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche  
utilizzando  in modo 
corretto  il 
linguaggio specifico 

della matematica. 

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

generalmente punti 
di vista e ruoli. 

 Ha padronanza 
organica dei 
concetti base del 
sistema di 

numerazione. 
Applica in modo 

corretto  e con 
velocità tecniche e 
algoritmi di calcolo 
in diversi contesti 
d’uso. Affronta e 

risolve situazioni 
problematiche 
utilizzando in modo 
appropriato  il 
linguaggio specifico 

della matematica. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e 
ruoli. 

 Ha padronanza 
approfondita dei 
concetti base del 
sistema di 

numerazione. 
Applica in modo 

corretto e con 
velocità tecniche e 
algoritmi di calcolo 
in diversi contesti 
d’uso. Affronta e 

risolve situazioni 
problematiche 
utilizzando in modo 
appropriato e 
originale il 

linguaggio specifico 

della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 

conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e 

ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Rappresentare e confrontare le principali figure geometriche (quadrato, rettangolo, triangolo e 

cerchio), individuandone relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Effettuare semplici percorsi.Individuare e produrre simmetrie. 

Soglia di accettabilità 

Percepisce la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo. 

Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico. 

Esegue un semplice percorso partendo dal disegno. 

Riconosce, denomina e disegna semplici figure geometriche. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Analizza alcune 
comuni forme 
del piano e dello 

spazio, ne 
individua 

varianti, 
invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali. 

Ha padronanza 
limitata dei concetti 
geometrico-spaziali di 

base. Utilizza 
parzialmente e con  

difficoltà il linguaggio 
specifico della 
matematica. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 

disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale dei 
concetti 

geometrico-
spaziali di base. 

Utilizza con 
incertezza il 
linguaggio 
specifico della 
matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 

accettabile; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
 

Ha padronanza 
discreta dei concetti 
e dei modelli 

geometrico-spaziali 
principali. 

Utilizza, il più delle 
volte correttamente, 
il linguaggio 
specifico della 
matematica. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
 

Ha padronanza dei 
concetti e dei 
modelli geometrico-

spaziali principali 
che utilizza 

correttamente. 
Usa adeguatamente  
il linguaggio 
specifico della 
matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza dei 
concetti e dei 
modelli geometrico-

spaziali di base che 
utilizza con 

sicurezza. 
Usa in modo 
appropriato il 
linguaggio specifico 
della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e 

ruoli. 

Ha padronanza 
approfondita dei  
concetti e dei 

modelli   
geometrico-spaziali 

di base. 
Usa in modo 
appropriato il 
linguaggio specifico 
della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e 

ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo 

Effettuare semplici misurazioni e risolvere problemi utilizzando unità di misura convenzionali 

(lunghezza, capacità, peso, tempo ed euro). 

Soglia di accettabilità 

Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

Misura grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando unità arbitrarie. 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza, in 
situazioni 
significative, 
rappresentazioni 

di dati adeguate, 

per ricavare 
informazioni. 
Misura 
grandezze e 
rappresenta 
misure. 
Risolve semplici 

problemi. 

Fatica a 
comprendere  un 
semplice testo e 
individuarne la 

soluzione.Ha 

difficoltà 
nell’effettuare 
misurazioni, stabilire 
relazioni, e 
interpretare grafici. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico. 

Individua 
procedimenti 
risolutivi in contesti 
noti. 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 
misurazioni, stabilire 
relazioni e 
interpretare grafici. 
Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 
semplici: applica 

procedure logiche 

coerenti solo se 
adeguatamente 
supportato. 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
semplici contesti. 
Effettua 

misurazioni e 
stabilisce relazioni 

tra unità di misura 
corrispondenti in 
semplici 
contesti/standard. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 
che comprendono 

anche dati impliciti 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
semplici contesti. 
Effettua 
misurazioni e 
stabilisce relazioni 
tra unità di misura 

corrispondenti in 
semplici 

contesti/standard. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente 
punti di vista e 

ruoli. 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 
che comprendono 

anche dati impliciti. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto. 
Effettua misurazioni 
e stabilisce 
correttamente 

relazioni tra unità 
dimisura 

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

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Individua procedimenti 
risolutivi in contesti 
articolati e complessi, 
utilizzando con 

flessibilità le strategie 

adatte. Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 
situazioni. 
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in modo 

autonomo e sempre 
corretto. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo e 
costruttivo, gestendo 

efficacemente eventuali 
conflittualità; rispetta 
sempre punti di vista e 
ruoli. 
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                  CLASSI TERZA/QUARTA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

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 

L’alunno/a utilizza gli strumenti matematici appresi per operare nella realtà; riconosce e risolve problemi 

di vario genere, analizzando le situazioni e traducendole in termini matematici al fine di operare scelte 

consapevoli. 

Competenza Trasversale 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. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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: NUMERI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Possiede una padronanza di calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali oltre il migliaio, 

utilizzando le quattro operazioni. 

Opera con le frazioni. 

Possiede padronanza di ragionamento matematico per pianificare e risolvere problemi anche con le 

frazioni. 

Soglia di accettabilità 

Legge, scrive numeri naturali.  

Esegue le quattro operazioni. 

Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. 

Risolve facili problemi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza le 
tecniche e le 

procedure di 
calcolo 
aritmetico, 
scritto e 
mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali. 

Ha padronanza 
limitata delle entità 

numeriche. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in forma 
elementare, solo in 
contesti circoscritti e 
utilizzando numeri 
semplici. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

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

disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale delle 

entità numeriche e 
istituisce relazioni 
all’interno di 
situazioni note. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in forma 
elementare, solo in 

contesti circoscritti e 
utilizzando numeri 
semplici. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Ha una discreta 
padronanza delle 

entità numeriche  e 
istituisce relazioni 
corrette all’interno di 
situazioni già note e 
sperimentate. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in modo 

autonomo 
avvalendosi 
di una strumentalità 

di base adeguata. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha una sicura 
padronanza delle 

entità numeriche, e 
istituisce 
relazioni corrette 
anche in situazioni 
nuove e impreviste. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in modo 

autonomo 
avvalendosi di una 
buona strumentalità 

di base. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha una padronanza 
organica delle entità 

numeriche, ne 
comprende la natura 
e le molteplici 
relazioni. Utilizza le 
strategie di calcolo 
in modo flessibile, 
avvalendosi di una 

strumentalità di 
base consolidata e 
sicura. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Ha una padronanza 
approfondita delle 

entità numeriche, ne 
comprende la natura 
e le molteplici 
relazioni. 
Utilizza le strategie 
di calcolo in modo 
flessibile, 

avvalendosi di una 
strumentalità di base 
consolidata e sicura. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rappresenta, confronta ed analizza poligoni, individuandone varianti, invarianti, relazioni. 

Calcola perimetri ed aree delle principali figure geometriche piane. 

Riproduce in scala figure date. 

Riconosce, denomina e opera con gli angoli. 

Soglia di accettabilità 

Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 

riga e squadra). 

Descrive, denomina e classifica figure geometriche. 

Determina il perimetro di figure piane.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Si orienta nello 
spazio. 
Riconosce, 

denomina, 

disegna e 
descrive le 
principali figure 
geometriche 

Ha padronanza 
limitata dei concetti 
e delle principali 

figure geometriche  

di base. Utilizza 
parzialmente e con  
difficoltà il linguaggio 
specifico della 
matematica. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale degli enti 
e delle principali 

figure geometriche 

nei loro aspetti più 
generali. 
Utilizza con 
incertezza il 
linguaggio specifico 
della matematica. 
Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
discreta dei concetti 
e delle principali 

figure geometriche 

rilevando le 
caratteristiche di 
maggior rilievo. 
Utilizza, il più delle 
volte correttamente, 
il linguaggio 
specifico della 

matematica. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza dei 
concetti e classifica 
enti e figure 

geometriche che 

utilizza 
correttamente. 
Usa adeguatamente  
il linguaggio specifico 
della matematica. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta  
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza dei 
concetti e classifica 
in modo analitico 

enti e figure 

geometriche, 
deducendo 
correttamente 
proprietà e 
caratteristiche. 
Usa in modo 
appropriato il 

linguaggio specifico 
della matematica. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
 

Ha padronanza 
approfondita dei 
concetti;  classifica 

gli enti e le figure 

geometriche in 
modo analitico, 
deducendo 
correttamente 
proprietà e 
caratteristiche. 
Usa in modo 

appropriato il 
linguaggio specifico 

della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Risolve problemi utilizzando unità di misura convenzionali (lunghezza, capacità, peso, tempo ed euro). 

Opera con le unità di misura ed effettuare conversioni. 

Fa previsioni in condizioni di incertezza. 

Opera con media, moda e mediana. 

Soglia di accettabilità 

Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per ricavare 

informazioni. 

Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, pesi per effettuare misure.  

Passa da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario.  

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza 
rappresentazioni 
di dati adeguate, 

in situazioni 
significative, per 
ricavare 
informazioni. 
Misura 
grandezze e 

rappresenta 

misure. 
Risolve semplici 
problemi. 

Individua a fatica i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 

semplici. 
Interpreta e 
costruisce grafici che 
descrivono situazioni 
con l’aiuto 
dell’adulto. 

Effettua previsioni in 

contesti molto 
semplici e 
circoscritti. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

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

disorganico. 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 

semplici: applica 
procedure logiche 
coerenti solo se 
adeguatamente 
supportato. 
Interpreta e 

costruisce grafici 

che descrivono 
situazioni con un 
numero limitato di 
aspetti osservabili. 
Effettua previsioni in 
contesti molto 

semplici e 
circoscritti. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Interpreta 
correttamente la 
situazione 

problematica in 
modo autonomo, 
mostrando un 
discreto livello di 
astrazione. 
Interpreta e 

costruisce grafici che 

descrivono situazioni 
con un numero 
discretamente ampio 
di aspetti 
osservabili. 
Sa prevedere con 

discreta precisione 
gli esiti di situazioni 
indeterminate. 

Collabora e 
partecipa 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi in contesti 

che comprendono 
anche dati impliciti. 
Interpreta e 
costruisce grafici che 
descrivono situazioni 
relativamente 

complesse, 

rilevandone gli 
aspetti quantitativi e 
qualitativi. 
Sa prevedere con 
buona precisione gli 
esiti di situazioni 

indeterminate. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

estendo 
adeguatamente 

Individua i 
procedimenti 
risolutivi anche in 

contesti articolati e 
complessi, 
utilizzando con 
flessibilità le 
strategie adatte. 
Utilizza con 

sicurezza gli indici 

statistici e ne 
comprende la 
funzione descrittiva. 
Sa prevedere in 
modo pertinente e 
preciso gli esiti delle 

situazioni aleatorie. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 

Individua 
procedimenti 
risolutivi in contesti 

articolati e 
complessi, 
utilizzando con 
flessibilità le 
strategie adatte. 
Interpreta e 

costruisce grafici in 

modo corretto ed 
adatto alle diverse 
situazioni. 
Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 

corrispondenti in 
modo autonomo e 
sempre corretto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
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CLASSI QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                               CLASSE QUINTA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA MATEMATICA 

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 

L’alunno/a utilizza gli strumenti matematici appresi per operare nella realtà; riconosce e risolve problemi 

di vario genere, analizzando le situazioni e traducendole in termini matematici al fine di operare scelte 

consapevoli. 

Competenza Trasversale 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. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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: NUMERI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Possiede una padronanza di calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali oltre il migliaio, 

utilizzando le quattro operazioni. 

Opera con le frazioni. 

Possiede padronanza di ragionamento matematico per pianificare e risolvere problemi anche con le 

frazioni. 

Soglia di accettabilità 

Legge, scrive numeri naturali.  

Esegue le quattro operazioni. 

Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta. 

Risolve facili problemi. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza le 
tecniche e le 

procedure di 
calcolo 
aritmetico, 
scritto e 
mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali. 

Ha padronanza 
limitata delle entità 

numeriche. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in forma 
elementare, solo in 
contesti circoscritti e 
utilizzando numeri 
semplici. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 

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

disorganico. 

Ha padronanza 
essenziale delle 

entità numeriche e 
istituisce relazioni 
all’interno di 
situazioni note. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in forma 
elementare, solo in 

contesti circoscritti e 
utilizzando numeri 
semplici. 

Collabora e 
partecipa in modo 
accettabile; rispetta 

punti di vista e ruoli. 
 

Ha una discreta 
padronanza delle 

entità numeriche e 
istituisce relazioni 
corrette all’interno di 
situazioni già note e 
sperimentate. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in modo 

autonomo 
avvalendosi di una 
strumentalità di base 

adeguata. 
Collabora e 
partecipa 

adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha una sicura 
padronanza delle 

entità numeriche, e 
istituisce relazioni 
corrette anche in 
situazioni nuove e 
impreviste. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo in modo 

autonomo 
avvalendosi di una 
buona strumentalità 

di base. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha una padronanza 
organica delle entità 

numeriche, ne 
comprende la natura 
e le molteplici 
relazioni. 
Utilizza le strategie 
di calcolo in modo 
flessibile, 

avvalendosi di una 
strumentalità di 
base consolidata e 

sicura. 
Collabora e 
partecipa in modo 

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

Ha una padronanza 
approfondita delle 

entità numeriche, ne 
comprende la natura 
e le molteplici 
relazioni. 
Utilizza le strategie 
di calcolo in modo 
flessibile, 

avvalendosi di una 
strumentalità di base 
consolidata e sicura. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rappresenta, confronta ed analizza poligoni, individuandone varianti, invarianti, relazioni. 

Calcola perimetri ed aree delle principali figure geometriche piane. 

Riproduce in scala figure date. 

Riconosce, denomina e opera con gli angoli. 

Soglia di accettabilità 

Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 

riga e squadra). 

Descrive, denomina e classifica figure geometriche. 

Determina il perimetro di figure piane.  

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Si orienta nello 
spazio. 

Riconosce, 
denomina, 
disegna e 
descrive le 

principali figure 
geometriche 

Ha padronanza 
limitata dei concetti 

geometrico-spaziali 
principali. Utilizza 
parzialmente e con  
difficoltà il linguaggio 

specifico della 
matematica. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli. Usa i 

linguaggi in modo 
disorganico. 

Ha una padronanza 
essenziale dei 

concetti geometrico-
spaziali principali. 
Alcune incertezze 
relative al sistema di 

numerazione 
nazionale. 
Utilizza con 
incertezza il 
linguaggio specifico 
della matematica. 

Collabora e 

partecipa in modo 
accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

Ha una discreta 
padronanza dei 

concetti geometrico-
spaziali di base e del 
sistema di 
misurazione 

nazionale. 
Individua semplici 
percorsi di soluzione.  
Utilizza, il più delle 
volte correttamente, 
il linguaggio 

specifico della 

matematica. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Ha padronanza dei 
concetti geometrico-

spaziali di base e del 
sistema di 
numerazione 
nazionale. 

Individua 
adeguatamente 
modelli, percorsi e 
diverse soluzioni.  
Utilizza il linguaggio 
specifico della 

matematica. 

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

rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
approfondita dei 

concetti geometrico-
spaziali di base e del 
sistema di 
misurazione 

nazionale. 
Individua facilmente 
modelli e percorsi di 
molteplici soluzioni. 
Utilizza in modo 
appropriato il 

linguaggio specifico 

della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

Ha padronanza 
approfondita dei 

concetti geometrico-
spaziali di base e del 
sistema di 
misurazione 

nazionale. 
Individua facilmente 
modelli e percorsi di 
soluzione  molteplici 
ed efficaci. 
Utilizza in modo 

appropriato il 

linguaggio specifico 
della matematica. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 

punti di vista e ruoli. 
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NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Risolve problemi utilizzando unità di misura convenzionali (lunghezza, capacità, peso, tempo ed euro). 

Opera con le unità di misura ed effettuare conversioni. 

Fa previsioni in condizioni di incertezza. 

Opera con media, moda e mediana. 

Soglia di accettabilità 

Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per ricavare 

informazioni. 

Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, pesi per effettuare misure.  

Passa da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario.  

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza 
rappresentazioni 

di dati adeguate, 
in situazioni 
significative, per 
ricavare 
informazioni. 
Misura 
grandezze e 

rappresenta 
misure. 
Risolve semplici 
problemi. 

Individua a fatica i 
procedimenti 

risolutivi in contesti 
semplici. 
Interpreta e 
costruisce grafici che 
descrivono situazioni 
con l’aiuto 
dell’adulto. 

Effettua previsioni in 
contesti molto 
semplici e 
circoscritti. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 

disorganico. 
 

Individua i 
procedimenti 

risolutivi in contesti 
semplici: applica 
procedure logiche 
coerenti solo se 
adeguatamente 
supportato. 
Interpreta e 

costruisce grafici 
che descrivono 
situazioni con un 
numero limitato di 
aspetti osservabili. 
Effettua previsioni in 

contesti molto 
semplici e 
circoscritti. 
Collabora e 

partecipa in modo 

Interpreta 
correttamente la 

situazione 
problematica in 
modo autonomo, 
mostrando un 
discreto che 
descrivono situazioni 
con un numero 

discretamente ampio 
di aspetti 
osservabili. 
Sa prevedere con 
discreta precisione 
gli esiti di situazioni 

indeterminate. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 

Individua i 
procedimenti 

risolutivi in contesti 
che comprendono 
anche dati impliciti. 
Interpreta e 
costruisce grafici che 
descrivono situazioni 
relativamente 

complesse, 
rilevandone gli 
aspetti quantitativi e 
qualitativi. 
Sa prevedere con 
buona precisione gli 

esiti di situazioni 
indeterminate. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo, 

gestendo 
adeguatamente 

Individua i 
procedimenti 

risolutivi anche in 
contesti articolati e 
omplessi, utilizzando 
con flessibilità le 
strategie adatte. 
Utilizza con 
sicurezza gli indici 

statistici e ne 
comprende la 
funzione descrittiva. 
Sa prevedere in 
modo pertinente e 
preciso gli esiti delle 

situazioni aleatorie. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

gestendo 
efficacemente 

Individua 
procedimenti 

risolutivi in contesti 
articolati e 
complessi, 
utilizzando con 
flessibilità le 
strategie adatte. 
Interpreta e 

costruisce grafici in 
modo corretto e 
adatto alle diverse 
situazioni. 
Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 

tra unità di misura 
corrispondenti in 
modo autonomo e 
sempre corretto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
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accettabile; rispetta 
punti di vista e ruoli. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta 
generalmente punti 
di vista e ruoli. 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta sempre 
punti di vista e ruoli. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

 

Disciplina 

SCIENZE 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
 

L’alunno/a sa individuare le problematiche scientifiche a cominciare dal proprio territorio e spiegare 

alcuni aspetti del mondo circostante, utilizzando le conoscenze e le metodologie possedute; sa 

trarre conclusioni che siano basate su fatti comprovati; sa adottare comportamenti corretti e 

rispettosi dell’Eco-Sistema Terra. 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                  CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa individuare le problematiche scientifiche a cominciare dal proprio territorio e spiegare alcuni 

aspetti del mondo circostante, utilizzando le conoscenze e le metodologie possedute; sa trarre conclusioni 

che siano basate su fatti comprovati; sa adottare comportamenti corretti e rispettosi dell’Eco-Sistema 

Terra. 

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. 

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. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

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: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Compie classificazioni e seriazioni di oggetti secondo il colore, la forma e la grandezza. 

Riconosce gli oggetti mediante il tatto e ne esprime le proprietà. 

Identifica oggetti attraverso il rumore che essi provocano. 

Sa porre in relazione ogni organo di senso con la sensazione che esso veicola. 

Sa localizzare gli organi di senso. 

Sa sviluppare un’esperienza in modo organico. 

È curioso per ciò che lo circonda, pone domande, chiede spiegazioni, cerca soluzioni. 

Individua nella realtà i liquidi, i gas e i solidi e ne riconosce le caratteristiche. 

Comprende ed esegue procedure per osservare, registrare, misurare. 

Soglia di accettabilità 

Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici. 

Riconosce gli organi di senso e le relative funzioni. 

Seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, 
analizza e 
descrive 

fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana. 
Problematizza la 

realtà osservata, 

formula ipotesi e 
verifica la 
validità con 
semplici 
esperimenti. 
Relaziona i 
contenuti appresi 

con linguaggio 
specifico, 

utilizzando anche 
semplici 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
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 delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 
descrive in modo 
confuso, attraverso i 
sensi,l’ambiente che 

lo circonda. 

Individua solo 
evidenti 
caratteristiche dei 
materiali. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 
descrive in modo 
parziale, attraverso i 

sensi, l’ambiente che 

lo circonda. 
Individua e descrive 
caratteristiche dei 
materiali, in modo 
essenziale. 
Problematizza con 
qualche difficoltà la 

realtà osservata, 
formulare ipotesi e 

verifica la validità 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, 
esplora,descrive  in 
modo completo, 
attraverso i 

sensi,l’ambiente che 

lo circonda. 
Individua e descrive 
caratteristiche dei 
materiali, dei solidi, 
dei liquidi e dei gasin 
modo essenziale. 
Problematizza la 

realtà osservata, 
formulare ipotesi e 

verifica la validità 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, 
esplora,descrive  in 
modo completo, 
attraverso i 

sensi,l’ambiente che 

lo circonda. 
Individua e descrive 
caratteristiche dei 
materiali, dei solidi, 
dei liquidi e dei gas 
in modo 
appropriato. 

Problematizza la 
realtà osservata, 

formulare ipotesi e 
verifica la validità 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 
descrive in modo 
completo, attraverso 
i sensi,l’ambiente 

che lo circonda. 

Individua e descrive 
caratteristiche dei 
materiali, dei solidi, 
dei liquidi e dei gas 
in modo appropriato 
ed organico. 
Problematizza la 

realtà osservata, 
formulare ipotesi e 

verifica la validità 
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schematizza 
zioni. 

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. 

con semplici 
esperimenti. 
Lavora in modo 
appropriato. 
Collabora e partecipa 

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

modo semplice ma 
corretto. 

con semplici 
esperimenti. 
Lavora in modo 
appropriato. 
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. 

con semplici 
esperimenti 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

con semplici 
esperimenti 
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. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Rispetta la natura perché conosce l’utilità degli alberi. 

Rispetta gli animali, quali esseri viventi. 

Osserva, descrive i viventi in relazione con l’ambiente circostante.  

Riconosce nell’ambiente gli elementi modificati dall’uomo. 

Compie semplici esperimenti scientifici in rapporto a fenomeni osservati. 

comprende ed esegue  procedure per osservare , registrare, misurare. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 

nella loro diversità i bisogni fondamentali di  piante e animali. 

Osserva modelli di strutture di animali e vegetali e ne conosce le funzioni principali. 

Argomenta con linguaggio specifico appropriato  

Opera classificazioni. 

Riferisce e comprende autonomamente un testo scientifico tratto dal manuale in uso o da fonti diverse 

anche multimediali. 

Soglia di accettabilità 

Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, 
analizza e 
descrive 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 

agli aspetti della 

vita quotidiana. 
Problematizza la 
realtà osservata, 
formula ipotesi e 
verifica la 
validità con 

semplici 
esperimenti. 
Relaziona i 
contenuti appresi 

con linguaggio 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
acquisite.  
Lavora con sforzo 

anche se guidato e 

sollecitato nel 
distinguere  le 
differenze tra viventi 
e non viventi; 
nel riconoscere le 
modifiche apportate 

dall’ uomo 
nell’ambiente. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 

rispetta, con 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 

descrive  in modo 

confuso, gli esseri 
viventi dai non 
viventi. 
Rielabora in modo 
semplice. 
Sollecitato, lavora in 

modo non del tutto 
autonomo. 
Affronta e risolve 
problemi solo in 

situazioni note. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 
delle abilità 
scientifiche 
acquisite. 

Osserva, esplora, 

descrive  in modo 
parziale, esseri 
viventi. 
Argomenta con 
linguaggio specifico 
insicuro. 

Problematizza con 
qualche difficoltà la 
realtà osservata , 
formula  ipotesi e 

verifica la validità 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 

descrive, classifica  

in modo completo, 
esseri viventi e non 
e la loro relazione 
con l’ambiente. 
Problematizza la 
realtà osservata, 

formula ipotesi e 
verifica la validità 
con semplici 
esperimenti. 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 

descrive , classifica 

in modo completo, 
modelli di strutture 
di animali e vegetali 
e ne conosce le 
funzioni principali. 
Problematizza la 

realtà osservata , 
formulare ipotesi e 
verifica la validità 
con semplici 

esperimenti. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 

descrive, classifica  

in modo completo, la 
complessità del 
sistema dei viventi e 
della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i 

bisogni fondamentali 
di piante e animali. 
Problematizza la 
realtà osservata , 

formulare ipotesi e 
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specifico, 
utilizzando anche 
semplici 
schematizza 
zioni. 

difficoltà, punti di 
vista e ruoli. Usa i 
linguaggi in modo 
disorganico. 

Collabora e partecipa 
in modo accettabile; 
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo 
approssimativo. 

con semplici 
esperimenti. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 
rispetta punti di 

vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Lavora in modo 
appropriato. 
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. 

Lavora con 
precisione e 
consapevolezza. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 
preciso. 

verifica la validità 
con semplici 
esperimenti 
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. 
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NUCLEO FONDANTE: L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Mostra attenzione e ordine nell’osservazione di un ambiente.  

Individua un ambiente attraverso l’esame di alcuni suoi elementi caratteristici. 

Promuove comportamenti propositivi verso il proprio contesto ambientale. 

Riconosce gli effetti dei mutamenti stagionali sul territorio. 

Considera, riconosce e rispetta gli elementi che caratterizzano gli ambienti esplorati.   

Individua modelli di comportamento adatti alla salvaguardia del proprio corpo. 

Riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali propri 

dell’habitat.considerato. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente 

Ha familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. 

Riconosce in altri organismi viventi, bisogni analoghi ai propri.  

Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, 
analizza e 
descrive 

fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana. 
Problematizza la 

realtà osservata 

, formulare 
ipotesi e verifica 
la validità con 
semplici 
esperimenti. 
Relaziona i 
contenuti appresi 

con linguaggio 
specifico, 

utilizzando anche 

Ha padronanza 
limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite.  
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato nel 
distinguere  le 

differenze tra vari 

ambienti; 
nel riconoscere le 
modifiche apportate 
dall’ uomo 
nell’ambiente. 
Denomina e localizza 
le parti essenziali del 

corpo 
Collabora e partecipa 

in modo saltuario; 
rispetta, con 

Ha padronanza 
essenziale delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 
descrive  in modo 
confuso, gli elementi 
di uno o più 

ambienti e le 

modifiche apportate 
dall’uomo. 
Individua le varie 
parti del corpo su se 
stesso e sugli altri; 
Rielabora in modo 
semplice. 

Sollecitato, lavora in 
modo non del tutto 

autonomo. 

Ha padronanza 
generalmente sicura 
delle conoscenze e 

delle abilità 
scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 
descrive  in modo 
parziale,un ambiente 

attraverso l’esame 

degli elementi che lo 
compongono e  
individua 
somiglianze e 
differenze , tra. 
ambienti naturali e 
artificiali; 

Comprende 
l’importanza di 

un’alimentazione 
varia ed equilibrata. 

Ha padronanza 
sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite.  
Osserva, esplora, 
descrive, in modo 
completo, gli 
ambienti considerati 

e le modifiche 

apportate dall’uomo. 
Comprende 
l’importanza di 
un’alimentazione 
varia ed equilibrata; 
Applica le norme del 
vivere sano. 

Problematizza la 
realtà osservata, 

formula ipotesi e 
verifica la validità 

Ha padronanza 
organica delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 
descrive gli elementi 
caratterizzanti 
dell’ambiente 

considerato;  

coglie somiglianze e 
differenze tra gli  
elementi degli 
ambienti naturali e 
artificiali. 
Individua le varie 
parti del corpo su se 

stesso e sugli altri; 
comprende 

l’importanza di 

Ha padronanza 
approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Osserva, esplora, 
descrive,gli elementi 
caratterizzanti di 
diversi ambienti; 

Distingue 

somiglianze e 
differenze tra gli  
elementi degli 
ambienti naturali e 
artificiali. 
Osserva i fenomeni 
meteorologici e gli 

effetti sull’ambiente. 
Individua le varie 

parti del corpo su se 
stesso e sugli altri; 
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semplici 
schematizzazioni 
 

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

approssimativo. 

Argomenta 
conlinguaggio 
specifico insicuro 
Problematizza con 
qualche difficoltà la 

realtà osservata , 
formula ipotesi e 
verifica la validità 
con semplici 

esperimenti. 
Collabora e partecipa 
adeguatamente; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Usa i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

con semplici 
esperimenti. 
Lavora in modo 
appropriato. 
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. 

un’alimentazione 
varia ed equilibrata; 
applica le norme del 
vivere sano (acqua, 
cibo, sonno…);  

Problematizza la 
realtà osservata , 
formula ipotesi e 
verifica la validità 

con semplici 
esperimenti. 
Lavora con 

precisione e 
consapevolezza. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 
eventuali 

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

comprende 
l’importanza di  
un’alimentazione 
varia ed equilibrata; 
applica le norme del 

vivere sano (acqua, 
cibo, sonno…); 
applica le necessarie 
norme igieniche, per 

evitare le malattie. 
Problematizza la 
realtà osservata , 

formulare ipotesi e 
verifica la validità 
con semplici 
esperimenti 
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. 
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CLASSE TERZA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                               CLASSE TERZA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa individuare le problematiche scientifiche a cominciare dal proprio territorio e spiegare 

alcuni aspetti del mondo circostante, utilizzando le conoscenze e le metodologie possedute; sa trarre 

conclusioni che siano basate su fatti comprovati; sa adottare comportamenti corretti e rispettosi dell’Eco-

Sistema Terra. 

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. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

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. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui 

vivono. 

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: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Conosce la costituzione della materia, in base all’’aggregazione degli atomi e delle molecole, i relativi 

cambiamenti di stato. 

Riconosce che l’aumento di volume di un solido , un liquido, un aeriforme è causato dal calore. 

Giudica l’acqua una sostanza necessaria alla vita dei viventi, comprende la necessità di un uso 

appropriato e le cause legate all’inquinamento.  

Conosce, attraverso, attività osservativo sperimentali, le caratteristiche dei fenomeni fisici e chimici. 

Compie semplici esperimenti scientifici in rapporto a fenomeni osservati. 

Comprende ed esegue procedure per osservare, registrare, misurare. 

È curioso per ciò che lo circonda, pone domande, chiede spiegazioni, cerca soluzioni. 

Soglia di accettabilità 

Sperimenta semplici fenomeni. 

Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana. 

Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizza qualità e proprietà, 

li descrive nella loro unitarietà e nelle loro parti. 

Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva, 
analizza e 
descrive lo 
svolgersi di un 
fenomeno. 
Formula 

domande, anche 

sulla base di 
ipotesi personali 
e le verifica.  
Realizza semplici 
esperimenti.  
Utilizza semplici 

schemi e 
modelli. 

Osserva e descrive in 
modo parziale e solo 
se guidato,semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. Individua 
parzialmente, 

attraverso 

l'interazione diretta 
la struttura di 
oggetti semplici e li 
descrive. 

Osserva e descrive 
in modo 
essenziale,semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. 
Individua, 

attraverso 

l'interazione diretta, 
la struttura di 
oggetti semplici, ne 
analizza qualità e 
proprietà. 

Conosce in modo 
essenziale, la 
costituzione della 
materia e i 
cambiamenti di 
stato. 

Conosce la funzione 

vitale dell'acqua per 
la vita dei viventi e 
la necessità di non 
sprecarla né 
inquinarla. 
Compie semplici 

esperimenti 
scientifici applicando 
le procedure per 
osservare, registrare 

e misurare. 

Conosce la 
costituzione 
della materia in 
base 
all’’aggregazion
e degli atomi e 

delle molecole e 

i relativi 
cambiamenti di 
stato. 
Riconosce che 
l’aumento di 
volume di un 

solido , un 
liquido, un 
aeriforme è 
causato dal 

calore. 

Conosce in modo 
completo la 
costituzione della 
materia in base 
all’’aggregazione 
degli atomi e delle 

molecole e i relativi 

cambiamenti di 
stato. 
Riconosce che 
l’aumento di volume 
di un solido , un 
liquido, un aeriforme 

è causato dal calore. 
Giudica l’acqua una 
sostanza necessaria 
alla vita dei viventi, 

comprende la 

Conosce in modo 
approfondito la 
costituzione della materia 
in base all’’aggregazione 
degli atomi e delle 
molecole e i relativi 

cambiamenti di stato. 

Comprende gli effetti che 
il calore produce sul 
volume di solidi, liquidi e 
aeriformi. 
Giudica l’acqua una 
sostanza necessaria alla  

vita dei viventi, 
comprende la necessità 
di un uso appropriato e le 
cause legate 

all’inquinamento. 
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Comprende che 
l’acqua è una 
sostanza 
necessaria alla 
vita dei viventi, 

e che bisogna 
farne un uso 
moderato, 
cercando anche 

di non 
inquinarla. 
Compie semplici 

esperimenti 
scientifici in 
rapporto a 
fenomeni 
osservati.  
Comprende ed 
esegue 

procedure per 
osservare, 
registrare, 
misurare. 

necessità di un uso 
appropriato e le 
cause legate 
all’inquinamento.Con
osce, attraverso, 

attività osservativo 
sperimentali, le 
caratteristiche dei 
fenomeni fisici e 

chimici.  
Compie, anche 
autonomamente, 

semplici esperimenti 
scientifici in rapporto 
a fenomeni 
osservati.   
È curioso per ciò che 
lo circonda, pone 
domande, chiede 

spiegazioni, cerca 
soluzioni. 
Comprende ed 
esegue procedure 
per osservare, 
registrare, misurare. 

Conosce in modo 
completo, attraverso, 
attività osservativo 
sperimentali, le 
caratteristiche dei 

fenomeni fisici e chimici. 
Compie, in  modo 
rigoroso, anche 
autonomamente 

,semplici esperimenti 
scientifici in rapporto a 
fenomeni osservati. 

È curioso per ciò che lo 
circonda, pone domande, 
chiede spiegazioni, cerca 
soluzioni. 
Comprende ed esegue in 
modo preciso e completo 
procedure per osservare, 

registrare, misurare. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Esplora la natura, conosce gli esseri viventi, distingue quelli che vivono nel suolo, nell’aria, nell’acqua.  

Rispetta la natura perché ne conosce l’utilità. 

Rispetta gli animali, quali esseri viventi. 

Osserva, descrive i viventi in relazione con l’ambiente circostante.- 

Conosce e descrive l’organizzazione strutturale di animali e piante; li osserva nell’ambiente 

considerando i rapporti tra viventi e tra i viventi e l’ambiente.Soglia d 

Soglia di Accettabilità 

Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali.  

Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 

curiosità e modi 
di guardare il 
mondo che lo 
stimolano a 
cercare 
spiegazioni di 
quello che vede 

succedere.  
Esplora i 
fenomeni con un 

approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 

dell’insegnante, 
dei compagni, in 
modo autonomo, 
osserva e 
descrive lo 
svolgersi dei 
fatti, formula 

domande, anche 
sulla base di 

Osserva solo su 
sollecitazione e in 

modo superficiale 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali.  
Osserva in modo 
parziale, con uscite 
all'esterno,le 

caratteristiche dei 
terreni e delle acque. 
Presta poca 

attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo. 

 

Osserva i momenti 
significativi nella 

vita di piante e 
animali.  
Osserva in modo 
essenziale, con 
uscite all'esterno,le 
caratteristiche dei 
terreni e delle 

acque. 
Presta attenzione al 
funzionamento del 

proprio corpo se 
sollecitato. 
 

Esplora la natura in 
modo appropriato, 

conosce gli esseri 
viventi, distingue 
quelli che vivono 
nel suolo, nell’aria, 
nell’acqua. 
Rispetta gli animali, 
quali esseri viventi. 

Osserva descrive i 
viventi in relazione 
con l’ambiente 

circostante in modo 
adeguato. Conosce 
e descrive 

autonomamente 
l’organizzazione 
strutturale di 
animali e piante; li 
osserva 
nell’ambiente 
individuando  

genericamente i  
rapporti tra i 

Esplora in modo 
attento e 

curioso la 
natura, conosce 
in modo 
appropriato gli 
esseri viventi e 
distingue con 
sicurezza quelli 

che vivono nel 
suolo , nell'aria, 
nell'acqua. 

Rispetta 
consapevolment
e gli animali 

quali esseri 
viventi. 
Osserva e 
descrive i 
viventi in 
relazione 
all'ambiente 

circostante in 
modo chiaro. 

Esplora in modo 
completo e curioso 

la natura, conosce 
con pertinenza gli 
esseri viventi e  
distingue con 
sicurezza quelli che 
vivono nel suolo, 
nell'aria, nell'acqua. 

Rispetta con 
consapevolezza gli 
animali quali esseri 

viventi. 
Osserva e descrive i 
viventi in relazione 

all'ambiente 
circostante in modo 
preciso. 
Conosce e descrive 
con linguaggio 
completo e 
appropriato, 

l'organizzazione 

Esplora in modo creativo 
e approfondito la 

natura,conosce in modo 
completo gli esseri 
viventi e distingue con 
piena sicurezza quelli che 
vivono nel suolo, 
nell'aria, nell'acqua. 
Rispetta con 

consapevolezza gli 
animali quali esseri 
viventi Osserva e 

descrive i viventi in 
relazione all'ambiente 
circostante  in modo 

puntuale e approfondito. 
Conosce e descrive con 
linguaggio specifico e 
ricco, l'organizzazione 
strutturale di animali e 
piante; 
li osserva in modo 

creativo nell'ambiente 
individuando con estrema 
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ipotesi personali, 
propone e 
realizza semplici 
esperimenti.  
Individua nei 

fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 

registra dati, 
elabora semplici 
modelli. 

Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 

viventi e  
l’ambiente.  

Conosce e 
descrive con 
linguaggio 
semplice,ma 
appropriato, 

l'organizzazione 
strutturale di 
animali e 
piante; li 

osserva con 
attenzione 
nell'ambiente 

individuando 
autonomamente 
i rapporti tra i 
viventi e  
l'ambiente. 

strutturale di animali 
e piante; 
li osserva 
attentamente 
nell'ambiente 

individuando 
puntualmente i 
rapporti tra i viventi 
e l'ambiente. 

 

pertinenza i rapporti tra i 
viventi e l'ambiente. 
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NUCLEO FONDANTE: L’UOMO I VIVENTI, L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati Attesi 

Osserva, descrive i viventi in relazione con l’ambiente. 

Compie semplici esperimenti scientifici in rapporto a fenomeni osservati.  

Comprende ed esegue procedure per osservare, registrare, misurare. 

È curioso per ciò che lo circonda, pone domande, chiede spiegazioni, cerca soluzioni. 

Conosce le caratteristiche e le condizioni fisiche diverse che determinano una flora e una fauna degli 

ecosistemi 

Individua comportamenti corretti alla salvaguardia della sua salute. 

Conoscere e descrivere l’organizzazione strutturale di animali e piante; osservarli nell’ambiente 

considerando i rapporti tra viventi e tra i viventi e l’ambiente. 

Soglia di accettabilità 

Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali. 

Osserva, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 

Riconosce e descrive le caratteristiche principali del proprio corpo. 

Osserva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo. 

Conosce gli elementi essenziali dell’ecosistema. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi 
di guardare il 
mondo che lo 
stimolano a 

cercare 

spiegazioni di 
quello che vede 
succedere.  
Esplora i 
fenomeni con un 
approccio 

scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
dei compagni, in 

modo autonomo, 

Osserva in modo 
approssimativo e 
solo se guidato e 
sollecitato, momenti 
significativi nella vita 
di piante e animali e 

caratteristiche dei 

terreni e delle acque 
osservate in uscite 
all'esterno. 
Riconosce e descrive 
con fatica e solo se 
aiutato, le 

caratteristiche del 
proprio corpo. 
Osserva e presta 
attenzione al 

funzionamento del 

 Osserva in modo 
essenziale e solo se 
sollecitato, momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali e 

caratteristiche dei 

terreni e delle acque 
osservate in uscite 
all'esterno. 
Riconosce e 
descrive, se guidato, 
le caratteristiche del 

proprio corpo. 
Osserva e presta 
attenzione al 
funzionamento del 

Osserva, descrive i 
viventi in relazione 
con l’ambiente in 
modo essenziale. 
Compie semplici 
esperimenti 

scientifici in rapporto 

a fenomeni osservati 
mettendo in atto in 
modo adeguato 
procedure per 
osservare, 
registrare, misurare.  

Conosce in modo 
generico le 
caratteristiche e le 
condizioni fisiche 

diverse che 

Osserva, 
descrive i 
viventi in 
relazione con 
l’ambiente in 
modo 

appropriato. 

Compie, in 
autonomia, 
semplici 
esperimenti 
scientifici in 
rapporto a 

fenomeni 
osservati 
mettendo in 
atto in modo 

vario e preciso, 

Osserva, descrive 

i viventi in relazione con 
l’ambiente in modo 
completo. 

Compie,in piena 
autonomia, semplici 

esperimenti scientifici in 
rapporto a fenomeni 
osservati mettendo in 
atto in modo organico e 
appropriato, procedure 
per osservare, registrare, 
misurare. 

Conosce in modo 
completo le 
caratteristiche e le 

condizioni fisiche diverse 
che determinano una flora 

Osserva, descrive i 
viventi in relazione 
con l’ambiente in 
modo ricco e 
completo . Compie 
in piena e 

consapevole 

autonomia, semplici 
esperimenti 
scientifici in 
rapporto a fenomeni 
osservati mettendo 
in atto in modo 

creativo e organico, 
procedure per 
osservare, 
registrare, 

misurare.  
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osserva e 
descrive lo 
svolgersi dei 
fatti, formula 
domande, anche 

sulla base di 
ipotesi personali, 
propone e 
realizza semplici 

esperimenti.  
Individua nei 
fenomeni 

somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati, 
elabora semplici 
modelli. 
Espone in forma 

chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
 

proprio corpo con 
difficoltà. 
Conosce in modo 
parziale gli elementi 
essenziali 

dell'ecosistema. 
 

proprio corpo in 
modo semplice . 
Conosce in generale 
gli elementi 
essenziali 

dell'ecosistema. 
 

determinano una 
flora e una fauna 
degli ecosistemi. 
Individua in modo 
elementare 

comportamenti 
corretti alla 
salvaguardia della 
sua salute. 

Conosce e descrive  
l’organizzazione 
strutturale di animali 

e piante utilizzando 
un linguaggio 
semplice; li osserva 
nell’ambiente, 
considerando i 
rapporti tra viventi e 
tra i viventi e 

l’ambiente. 

procedure per 
osservare, 
registrare, 
misurare.   
Conosce in 

modo semplice, 
ma corretto, le 
caratteristiche e 
le condizioni 

fisiche diverse 
che 
determinano 

una flora e una 
fauna degli 
ecosistemi.  
Individua con 
chiarezza 
comportamenti 
corretti alla 

salvaguardia 
della sua salute.  
Conosce e 
descrive con 
linguaggio 
appropriato 

l’organizzazione 
strutturale di 
animali e 
piante; li 
osserva con 

interesse 
nell’ambiente 

considerando i 
rapporti tra 
viventi e tra i 
viventi e 
l’ambiente.  

e una fauna degli 
ecosistemi. 

Individua con chiarezza e 
pertinenza comportamenti 
corretti alla salvaguardia 

della sua salute. 

Conosce e descrive con 
linguaggio specifico 
l’organizzazione 

strutturale di animali e 
piante;li osserva con 
curiosità e attenzione 

nell’ambiente 
considerando i rapporti tra 
viventi e tra i viventi e 
l’ambiente. 

Conosce in modo 
completo e 
approfondito  le 
caratteristiche e le 
condizioni fisiche 

diverse che 
determinano una 
flora e una fauna 
degli ecosistemi.  

Individua in modo 
attivo e costruttivo 
comportamenti 

corretti alla 
salvaguardia della 
sua salute . 
Conosce e descrive 
con linguaggio ricco 
e specifico, 
l’organizzazione 

strutturale di 
animali e piante; li 
osserva con  
estremo interesse e 
curiosità 
nell’ambiente 

considerando i 
rapporti tra viventi 
e tra i viventi e 
l’ambiente. 
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CLASSI QUARTA/QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                CLASSI QUARTA/QUINTA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a sa individuare le problematiche scientifiche a cominciare dal proprio territorio e spiegare 

alcuni aspetti del mondo circostante, utilizzando le conoscenze e le metodologie possedute; sa trarre 

conclusioni che siano basate su fatti comprovati; sa adottare comportamenti corretti e rispettosi dell’Eco-

Sistema Terra. 

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. 

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. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

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. 

 

  



232 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Argomenta con linguaggio specifico appropriato gli stati della materia ed i relativi passaggi. 

Riferisce e comprende autonomamente un testo scientifico tratto dal manuale in uso o da fonti diverse 

anche multimediali. 

Realizza esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, pressione 

dell’aria, ecc. 

Utilizza i concetti fisici fondamentali quali: temperatura, calore e trova relazioni. 

Esegue e comprende procedure per osservare , registrare, misurare. 

Conosce  più approfonditamente l’energia elettrica soprattutto in riferimento alla sua produzione e alle 

sue modalità d’impiego. 

Riconosce  le differenze tra i concetti di energia potenziale ed energia cinetica. 

Distingue, con   il concetto di energia luminosa, i corpi luminosi dai corpi illuminati e, attraverso 

osservazioni dirette e/o sperimentali, le proprietà della luce. 

Conosce attraverso attività osservativo -sperimentali le caratteristiche del suono, la riflessione del 

suono mediante esperienze concrete. 

Soglia di accettabilità 

Individua nell’osservazione di esperienze concrete alcuni concetti scientifici quali: peso, , temperatura, 

calore, ecc… 

Realizza sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva e 

descrive lo 
svolgersi dei 

fatti, formula 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 

collabora alla 
realizzazione di 
semplici 
esperimenti. 
Rappresenta e/o 
interpreta 

semplici schemi, 

diagrammi e 

Ha padronanza 

limitata delle 
conoscenze e delle 

abilità acquisite.  
Utilizza parzialmente 
e con difficoltà il 
linguaggio scientifico 

Esegue semplici 
esperimenti ed 
espone,  ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio  

disorganico. 

Ha padronanza 

essenziale delle 
conoscenze  

scientifiche 
elementari, legate a 
semplici fenomeni 
della personale 

esperienza di vita.  
È in grado di 
formulare semplici 
ipotesi e fornire 
spiegazioni che 
procedono 

direttamente 

dall’esperienza o a 

Ha padronanza 

generalmente sicura 
delle conoscenze  

scientifiche 
elementari, legate a 
facili fenomeni della 
personale esperienza 

di vita.  
E’ in grado di 
formulare semplici 
ipotesi e fornire 
spiegazioni. 
Utilizza strumenti 

per osservare e 

Ha padronanza 

sicura delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Rielabora in modo 
personale i contenuti 

riferiti alle diverse 
fonti di energia, 
al magnetismo, alla  
luce, al suono, alla 
materiali. 
Lavora in modo 

appropriato. 

osservando e 

Ha padronanza 

organica delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente, tutti i 
concetti. 
Lavora con 
precisione e 
consapevolezza, 
osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, 

e individua nei 

Ha padronanza 

approfondita delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite.  
Rielabora in modo 
personale, creativo e 

critico, aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni. Produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 

livello adeguato, 
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tabelle che 
descrivono 
l’andamento di 
un fenomeno. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli.  

parafrasare quelle 
fornite dall’adulto.  
Dietro precise 
istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza 

semplici strumenti 
per osservare e 
analizzare fenomeni 
di esperienza; 

realizza elaborati 
suggeriti dall’adulto 
o concordati nel 

gruppo che 
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 in 
modo 
approssimativo. 

analizzare fenomeni 
di esperienza; 
rielabora 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 i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

descrivendo lo 
svolgersi dei fatti; 
formula domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali, 

propone e realizza 
semplici esperimenti.  
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. 
Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 

appropriato, vario e 
corretto. 

fenomeni 
somiglianze e 
differenze. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 
complesse con piena 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo, gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità;  
rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone in modo 
vario e preciso ciò 
che ha 

sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

elabora semplici 
modelli.  

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 

complesse con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
gestendo 
efficacemente 

eventuali 
conflittualità; 
rispetta  e apprezza 
il valore 
dell’ambiente sociale 
e naturale,i punti di 
vista e ruoli. 

Usa i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Argomenta con linguaggio specifico appropriato gli stati della materia ed i relativi passaggi. 

Riferisce e comprende autonomamente un testo scientifico tratto dal manuale in uso o da fonti diverse 

anche multimediali. 

Realizza esperienze, quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, pressione 

dell’aria, etc. 

Utilizza i concetti fisici fondamentali quali: temperatura, calore e trova relazioni. 

Esegue e comprende procedure per osservare, registrare, misurare. 

Esegue semplici esperimenti e osservazioni, inerenti gli argomenti di studio e/o situazioni esperienziali, 

utilizzando gli strumenti più opportuni conoscendone il funzionamento e le finalità. 

Attraverso l’osservazione della realtà riconosce le varie parti che compongono il suolo e le loro 

caratteristiche. 

Individua gli esseri viventi propri del suolo esaminato. 

Legge, costruisce e utilizza semplici grafici, tabelle e altre forme di schematizzazione funzionali 

all’acquisizione dei vari argomenti trattati e del metodo di studio. 

Distingue le principali teorie inerenti l’origine e la formazione dell’Universo e le sue caratteristiche 

principali. 

Possiede le conoscenze necessarie a definire il moto di rivoluzione terrestre, identificando anche le 

conseguenze ad esso collegate, partendo dall’analisi della realtà circostante. 

Conosce il moto di rotazione e rivoluzione terrestre e comprende le caratteristiche e le conseguenze. 

Utilizza strumenti idonei a misurare la forza di gravità. 

Soglia di accettabilità 

Conosce la struttura del suolo. 

L’uomo e l’ambiente. 

Legge, costruisce e utilizza semplici grafici e tabelle. 

Descrive e interpreta il funzionamento del corpo. 

Ha cura della propria salute, anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Prosegue nelle osservazioni, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni. 

Interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi del corpo. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Osserva i diversi 
elementi di un 

ecosistema 
naturale o 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze e delle 
abilità acquisite.  

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze 
scientifiche 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze 
scientifiche legate 

Ha padronanza delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 

Ha padronanza 
sicura delle 

conoscenze e delle 
abilità scientifiche 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità scientifiche 
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controllato e 
modificato 
dall’intervento 
umano, e coglie 
le prime 

relazioni. 
Esplora e 
sperimenta lo 
svolgersi dei 

fenomeni 
inerenti 
l’Astronomia. 

Ricostruisce la 
composizione del 
sistema solare, 
la sua origine, e 
quella 
dell’Universo. 
Individua nei 

fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 
misurazioni, 
registra dati 
significativi, 

identifica 
relazioni 
spazio/temporali. 
Espone in forma 
chiara ciò che ha 

sperimentato, 
utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. 

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

Esegue semplici 
esperimenti ed 
espone,  ciò che ha 
sperimentato, 

utilizzando un 
linguaggio 
disorganico. 

Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 
vista e ruoli. 
 

elementari, legate a 
semplici fenomeni 
della personale 
esperienza di vita.  
È in grado di 

formulare semplici 
ipotesi e fornire 
spiegazioni.  
Dietro precise 

istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza 
facili strumenti per 

osservare e 
analizzare fenomeni 
di esperienza; 
realizza elaborati 
suggeriti dall’adulto 
o concordati nel 
gruppo  

Rielabora in modo 
semplice. 
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. 

alla personale 
esperienza di vita.  
E’ in grado di 
eseguire semplici 
esperimenti e 

osservazioni, 
inerenti gli 
argomenti di studio 
e/o situazioni 

esperienziali, 
utilizzando gli 
strumenti più 

opportuni e ne 
conosce il 
funzionamento e le 
finalità. 
Rielabora 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 i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

 Rielabora in modo 
personale i 
contenuti. 
Riconosce gli 
elementi di un 

ecosistema. 
Utilizza i concetti 
fisici fondamentali 
quali: materia, 

soluzioni, calore. 
Osserva e riconosce 
le varie parti che 

compongono il suolo. 
Distingue le 
principali teorie 
inerenti l’origine e la 
formazione 
dell’Universo e le sue 
caratteristiche 

principali. 
Lavora in modo 
appropriato, 
osservando e 
descrivendo lo 
svolgersi dei fatti. 

Formula domande, 
propone e realizza 
facili esperimenti,  
che espone in forma 
chiara. 

Legge , costruisce e 
utilizza semplici 

grafici e tabelle 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche nuove 
con autonomia. 
Collabora, partecipa 
e rispetta 

generalmente punti 

di vista e ruoli, 

acquisite, ed 
espone,  ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 

appropriato. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente, i concetti 

di fisica acquisiti, le 
teorie inerenti 
l’origine e le 

formazione 
dell’universo, i moti 
terrestri e le relative 
conseguenze. 
Lavora in modo 
appropriato, 
osservando e 

descrivendo lo 
svolgersi dei fatti. 
 Formula domande, 
anche sulla base di  
ipotesi personali, 
propone e realizza 

semplici 
esperimenti. 
Legge , costruisce e 
utilizza semplici 
grafici e tabelle e 

altre forme di 
schematizzazione 

funzionali 
all’acquisizione dei 
vari argomenti 
trattati e del metodo 
di studio. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 

acquisite, ed espone 
ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 

appropriato, vario e 
corretto. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente, i concetti 
riguardanti la fisica,e 
le teorie inerenti 

l’origine e le 
formazione 
dell’universo, i moti 
terrestri e le relative 
conseguenze 
,partendo dall’analisi 
della realtà 

circostante. 
Lavora in modo 
appropriato, 
osservando e 
descrivendo lo 
svolgersi dei fatti. 

 Formula domande, 
anche sulla base di  
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici 

esperimenti. 
Legge , costruisce e 

utilizza grafici e 
tabelle e altre forme 
di schematizzazione 
funzionali 
all’acquisizione dei 
vari argomenti 
trattati e del metodo 

di studio. 
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espone utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

nuove con 
autonomia. 
Collabora, partecipa 
e rispetta 
generalmente punti 

di vista e ruoli. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche 
complesse con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
gestendo 

efficacemente 
eventuali 
conflittualità; 

rispetta punti di 
vista e ruoli. 

 

  



237 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

NUCLEO FONDANTE: L’UOMO I VIVENTI, L’AMBIENTE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati Attesi 

Classifica le piante in semplici e complesse e ne conosce le caratteristiche generali.  

Conosce il ciclo vitale dei viventi e le loro funzioni vitali.  

Coglie le relazioni tra i viventi e fattori fisici ambientali in un ecosistema. 

Fa riferimento alle  relazioni alimentari di una catena alimentare 

Coglie le relazioni fondamentali che determinano certi comportamenti, determinate caratteristiche fisiche 

e particolari forme di adattamento, nei viventi. 

Conosce il concetto di corpo umano, analizza e conosce i vari tipi di apparati e sistemi individuandone  

la composizione, le caratteristiche principali e la funzione svolta (apparati respiratorio, riproduttore, 

digerente, circolatorio, escretore); (sistema scheletrico, muscolare, nervoso.)  

Conosce l’apparato sensoriale attraverso l’analisi dei vari sensi, con particolare riferimento alla funzione 

e alle caratteristiche di ciascuno. 

Conosce i comportamenti più corretti da assumere per la salvaguardia della salute. 

Soglia di accettabilità 

Riconoscere attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre differenti forme di vita. 

Descrive e interpreta il funzionamento del corpo. 

Ha cura della propria salute, anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce le 
principali 

caratteristiche e i 
modi di vivere di 

organismi 
animali e 
vegetali.  
Osserva il 
proprio corpo 

Ricostruisce 
l’anatomia e il 
funzionamento di 
organi ed 
apparati. 
Ha 

consapevolezza 

Ha padronanza 
limitata delle 

conoscenze 
scientifiche e delle 

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

semplificate. 
Esegue semplici 
esperimenti ed 
espone,  ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 

linguaggio  

Ha padronanza 
essenziale delle 

conoscenze 
scientifiche 

elementari, legate a 
semplici fenomeni 
della personale 
esperienza di vita.  
E’ in grado di 

formulare semplici 
ipotesi e fornire 
spiegazioni.  
Dietro precise 
istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza 

semplici strumenti 

Ha padronanza 
generalmente sicura 

delle conoscenze  
scientifiche legate 

alla personale 
esperienza di vita.  
E’ in grado di 
eseguire semplici 
esperimenti e 

osservazioni 
,inerenti  gli 
argomenti di studio 
e/o situazioni 
esperienziali, 
utilizzando gli 

strumenti più 

Ha padronanza delle 
conoscenze e delle 

abilità scientifiche 
acquisite. 

 Rielabora in modo 
personale i contenuti 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 

modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali 
Usa adeguatamente 
il linguaggio riferito 
al corpo umano 

Ha padronanza 
sicura delle 

conoscenze e delle 
abilità scientifiche 

acquisite, ed espone 
in modo vario ciò 
che ha 
sperimentato. 
 Rielabora in modo 

personale e 
pertinente, i concetti 
acquisiti. 
Coglie le relazioni 
fondamentali che 
determinano i 

comportamenti,  le 

Ha padronanza 
approfondita delle 

conoscenze e delle 
abilità scientifiche 

acquisite, ed espone 
in modo vario e 
preciso ciò che ha 
sperimentato. 
Rielabora in modo 

personale e 
pertinente, i concetti 
acquisiti. 
Coglie le relazioni 
fondamentali che 
determinano i 

comportamenti,  le 
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della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo e 
ha cura della sua 
salute 

Riconosce e 
distingue con 
l’uso del 
microscopio e/o 

di altri sussidi, 
le cellule 
principali sia 

animali che 
vegetali. 
Riferisce e 
comprende 
autonomamente 
un testo 
scientifico tratto 

dal manuale in 
uso o da fonti 
diverse anche 
multimediali. 

disorganico. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario; 
rispetta, con 
difficoltà, punti di 

vista e ruoli.  

per osservare e 
analizzare fenomeni 
di esperienza; 
realizza elaborati 
suggeriti dall’adulto 

o concordati nel 
gruppo  
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 in 
modo 
approssimativo. 

opportuni 
conoscendone il 
funzionamento e le 
finalità. 
Rielabora 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 i linguaggi in 

modo semplice ma 
corretto. 

Lavora in modo 
appropriato, 
osservando e 
descrivendo lo 
svolgersi dei 

fatti.Formula 
domande, anche 
sulla base di  
ipotesi personali, 

propone e realizza 
semplici esperimenti, 

che espone in forma 

chiara. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche nuove 
con autonomia. 
Collabora, partecipa 
e rispetta 

generalmente punti 
di vista e ruoli, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato, 
 

caratteristiche 
fisiche e le  
particolari forme di 
adattamento 
all’ambiente , dei 

viventi. 
Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 

proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e 
apparati, ne 

riconosce e descrive 
il funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura 
della sua salute.  

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 
complesse con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità;  

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone in modo 

vario e preciso ciò 
che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato,vario e 
corretto. 

caratteristiche 
fisiche e le  
particolari forme di 
adattamento 
all’ambiente , dei 

viventi. 
Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 

proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e 
apparati, ne 

riconosce e descrive 
il funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura 
della sua salute.  

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche 
complesse con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo 

gestendo 
efficacemente 
eventuali 
conflittualità;  

rispetta punti di 
vista e ruoli. 
Espone in modo 

vario e preciso ciò 
che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato, vario e 
corretto. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

 

Disciplina 

TECNOLOGIA 

 

 

Competenza Chiave Europea 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 

L’alunno/a sa comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e le relative conseguenze; 

è consapevole che le scoperte scientifico-tecnologiche rispondono ai bisogni dell’uomo e in quanto 

tali possono modificare lo stile di vita degli esseri umani e l’equilibrio dell’eco-sistema; sa utilizzare 

e maneggiare i risultati delle scoperte tecnologiche per rispondere ai propri bisogni e alle proprie 

esigenze; sa utilizzare le tecnologie della società dell’informazione per rispondere a diverse esigenze. 
 

(Profilo delle Competenze dello Studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione) 
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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 

SCUOLA  

PRIMARIA                                                                                              CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

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 

L’alunno/a sa comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e le relative conseguenze; 

è consapevole che le scoperte scientifico-tecnologiche rispondono ai bisogni dell’uomo e in quanto 

tali possono modificare lo stile di vita degli esseri umani e l’equilibrio dell’ecosistema; sa utilizzare e 

maneggiare i risultati delle scoperte tecnologiche per rispondere ai propri bisogni e alle proprie 

esigenze; sa utilizzare le tecnologie della società dell’informazione per rispondere a diverse esigenze. 

Competenza Trasversale  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. 

COMUNICATORI 

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

sicurezza, strumenti diversi, in modo creativo e in diverse lingue. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui 

vivono. 

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: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Decodifica la realtà naturale attraverso la sperimentazione diretta. 

Classifica, registra e rappresenta oggetti osservati.  

Legge e comprende procedure e semplici istruzioni relative alla costruzione di oggetti. 

Rappresenta i dati di fenomeni studiati con modalità varie (tabelle, grafici, schemi).  

Decodifica la realtà naturale e artificiale attraverso la ricerca. 

Soglia di accettabilità 

Sa osservare oggetti e immagini allo scopo di acquisire informazioni. 

Riconosce le principali caratteristiche di alcuni materiali.  

Utilizza le principali funzioni di un computer. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA 
IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione 
principale e di spiegarne 

il funzionamento. 

Produce rappresentazioni 
grafiche di vario tipo o 
semplici modelli del 
proprio operato 
attraverso il disegno.  
Ricava informazioni utili 

sulle caratteristiche di 
beni e servizi da 
volantini, etichette, 
schede tecniche.  

Ha 
padronanza 

Limitata 
dell’utilizzo 
degli 

strumenti 
tecnologici.  
Lavora con 
sforzo anche 
se guidato e 
sollecitato, in 

situazioni 

semplificate. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
saltuario. 

Ha padronanza 
essenziale 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici.  

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta ed applica 
una procedura in 

contesti limitati. 

Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’utilizzo 

degli strumenti 
tecnologici.  
Rielabora con 

sicurezza le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 
Situazioni nuove, 
sia semplici che  

complesse, con 

parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
Utilizza i linguaggi 

in modo semplice 
ma corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 

Rielabora in modo 
appropriato le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 
con sicurezza 

situazioni 

nuove, complesse 
con autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 
corretto. 

Ha piena 
padronanza 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta in modo 

personale e 

pertinente 
situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 
 con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

Ha padronanza 
approfondita 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, 

utilizzandoli in 
modo corretto ed 
efficace. 
Rielabora in modo 
creativo e personale  
le informazioni 

assegnate. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche,  
nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo. 
Utilizza i linguaggi 
in modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Decodifica la realtà naturale e artificiale attraverso la sperimentazione diretta.  

Classifica, registra e rappresenta i dati sui fenomeni approfonditi.  

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni 

problematiche relative ad esperienze concrete.  

Assume un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e una 

sensibilità tesa al bene comune.  

Produce e presenta appropriatamente ad altri il proprio lavoro con gli strumenti informatici 

conosciuti utilizzando programmi di scrittura e di grafica.  

Soglia di accettabilità 

Sa osservare oggetti e immagini allo scopo di acquisire informazioni.  

Comprende che gli oggetti sono il risultato di processi di trasformazione.  

Sa effettuare stime approssimative.  

Segue istruzioni d’uso  

Conosce le regole di sicurezza a scuola.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce e 
identifica 

nell’ambiente che 
lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.  

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e di 

spiegarne il 
funzionamento.  
Inizia a 

riconoscere 

Ha padronanza 
Limitata dell’utilizzo 

degli strumenti 
tecnologici.  
Lavora con 
sforzo anche se 
guidato e 

sollecitato, in 

situazioni 
semplificate. 
Collabora e 
partecipa in 
modo 
saltuario. 
 

Ha padronanza 
essenziale 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici.  
Rielabora 
sufficientemente le 

informazioni 

assegnate. 
Affronta ed applica 
una procedura in 
contesti limitati. 
Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’utilizzo 

degli strumenti 
tecnologici.  
Rielabora con 
sicurezza le 
informazioni 

assegnate. 

Affronta e risolve 
Situazioni nuove, 
sia semplici che  
complesse, con 
parziale 
autonomia. 
Collabora e 

partecipa 
adeguatamente; 

Ha padronanza 
soddisfacente 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 
appropriato le 

informazioni 

assegnate. 
Affronta e risolve 
con sicurezza 
situazioni 
nuove, complesse 
con autonomia. 
Collabora e 

partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 

Ha piena 
padronanza 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente le 

informazioni 
assegnate. 
Affronta in modo 
personale e 
pertinente 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
 con piena 
autonomia. 

Collabora e 

Ha padronanza 
approfondita 

dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, 
utilizzandoli in 
modo corretto ed 

efficace. 

Rielabora in modo 
creativo e personale  
le informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche,  

nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 

Collabora e 
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criticamente 
potenzialità e 
limiti della 
tecnologia 
attuale.  

Utilizza i linguaggi 
in modo semplice 
ma corretto. 

corretto. partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
preciso. 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo. 
Utilizza i linguaggi 
in modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Decodifica la realtà naturale e artificiale attraverso la sperimentazione diretta.  

Classifica, registra e rappresenta i dati sugli oggetti osservati.  

Utilizza le funzioni di base dei software più semplici per potenziare le conoscenze disciplinari.  

Soglia di accettabilità 

Si approccia alla conoscenza del computer attraverso l’osservazione, la manipolazione delle varie 

componenti. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza strumenti 
informatici in 
situazioni 

significative di 
gioco e di 
relazione con gli 

altri.  
Si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione ed 

è in grado di 
farne un uso 
adeguato a 
seconda delle 
diverse situazioni.  
Rileva le 

trasformazioni di 

utensili e processi 
produttivi, 
osservando 
oggetti del 
passato, e li 
inquadra nelle 

tappe evolutive 
della storia 
dell’umanità.  

Ha padronanza 
Limitata dell’utilizzo 
degli strumenti 

tecnologici.  
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni 
semplificate. 
Collabora e 

partecipa in modo 
saltuario. 
 

Ha padronanza 
essenziale 
dell’utilizzo degli 

strumenti 
tecnologici.  
Rielabora 

sufficientemente le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta ed applica 

una procedura in 
contesti limitati. 
Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta dell’utilizzo 
degli strumenti 

tecnologici.  
Rielabora con 
sicurezza le 

informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 
Situazioni nuove, 

sia semplici che  
complesse, con 
parziale autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

Utilizza i linguaggi 

in modo semplice 
ma corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente 
dell’utilizzo degli 

strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 

appropriato le 
informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 

con sicurezza 
situazioni nuove, 
complesse con 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha piena 
padronanza 
dell’utilizzo degli 

strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 

personale e 
pertinente le 
informazioni 
assegnate. 

Affronta in modo 
personale e 
pertinente 
situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 

con piena 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

Ha padronanza 
approfondita 
dell’utilizzo degli 

strumenti tecnologici, 
utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace. 

Rielabora in modo 
creativo e personale le 
informazioni assegnate. 
Affronta e risolve 

Situazioni 
problematiche, nuove e 
complesse con piena 
autonomia. 
Collabora e partecipa in 
modo attivo e 

costruttivo. 

Utilizza i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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CLASSI TERZA/QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                   CLASSI TERZA/QUARTA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

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 

L’alunno/a sa comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e le relative conseguenze; è 

consapevole che le scoperte scientifico-tecnologiche rispondono ai bisogni dell’uomo e in quanto tali 

possono modificare lo stile di vita degli esseri umani e l’equilibrio dell’ecosistema; sa utilizzare e 

maneggiare i risultati delle scoperte tecnologiche per rispondere ai propri bisogni e alle proprie esigenze; 

sa utilizzare le tecnologie della società dell’informazione per rispondere a diverse esigenze. 

Competenza Trasversale 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. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in diverse lingue. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

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: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Legge e comprende procedure e semplici istruzioni relative alla costruzione di oggetti file multimediali 

(foto e video). 

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete.  

Sa registrare e rappresentare i dati di fenomeni studiati con modalità varie (tabelle, grafici, schemi).  

Decodifica la realtà naturale e artificiale attraverso la ricerca.  

Legge e interpreta l’esperienza e i contesti di vita attraverso modelli conosciuti.  

Soglia di accettabilità 

Legge e comprende semplici istruzioni.  

Sa confrontare dati, leggere una mappa o una tabella.  

Conosce i concetti base dell’informatica e l’iniziale linguaggio di programmazione.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Produce 

rappresentazioni 
grafiche di vario tipo 
o semplici modelli 
del proprio operato 
attraverso il 
disegno.  
Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 
strumenti di uso 

quotidiano ed è in 
grado di descriverne 
la funzione 
principale e di 

spiegarne il 
funzionamento. 
Ricava informazioni 
utili sulle 
caratteristiche di 
beni e servizi da 

volantini, etichette, 

schede tecniche. 

Ha padronanza 

limitata delle più 
comuni 
tecnologie 
dell’informazione. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato 
e sollecitato, in 

situazioni note e 
semplificate. 

Collabora e 
partecipa in 
modo saltuario. 
 

Ha padronanza 

essenziale 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni 

assegnate o rilevate. 
Affronta ed applica, 

in contesti limitati, 
una procedura o un 
modello proposto. 
Collabora e 

partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora, sintetizza 
e trae conclusioni 

rispetto alle 
informazioni 

assegnate. 
Affronta e risolve 
Situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 
appropriato le 

informazioni 
assegnate.  

Affronta e risolve 
Situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 

con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha piena 

padronanza delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, li utilizza 
in modo 
appropriato. 

Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche, 
nuove, complesse 
 con piena 
autonomia e le 

confronta con altre 
della stessa natura. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 

modo vario e 

preciso. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, 
utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace. 

Rielabora in modo 
personale e creativo 

le informazioni, 
confrontandole con 
altre della stessa 
natura. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche,  
nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 

Collabora e 



247 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                    SCUOLA PRIMARIA “G.DE GIUSEPPE”                              RUBRICHE DI VALUTAZIONE a.s. 2018/2019 
 

 

Riconosce 
criticamente 
potenzialità e limiti 
della tecnologia.  

Utilizza i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
utilizzando strategie 
efficaci. Utilizza i 
linguaggi in modo 

ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete.  

Analizza e valuta i problemi legati alla trasformazione delle materie prime e alla produzione di energia.  

Riconosce l’importanza della relazione ambiente e salute.  

Assume un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e una sensibilità 

tesa al bene comune.  

Produce e presenta appropriatamente ad altri il proprio lavoro con gli strumenti informatici conosciuti 

utilizzando programmi di scrittura e di grafica.  

Soglia di accettabilità 

Comprende che gli oggetti sono il risultato di processi di trasformazione di risorse richiedono consumo 

di energia, e capire l’importanza del riuso e del riciclo..  

Sa effettuare stime approssimative.  

Segue istruzioni d’uso. 

Sa utilizzare alcune semplici comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire alcuni compiti 

operativi.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 

artificiale.  

Inizia a 
riconoscere  
criticamente 
potenzialità e 
limiti della 
tecnologia 

attuale.  
Utilizza 
strumenti 
informatici in 

situazioni 

Ha padronanza 
limitata delle più 
comuni tecnologie 
dell’informazione. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 

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

Ha padronanza 
essenziale 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni 
assegnate o rilevate. 
Affronta ed applica, 
in contesti limitati, 
una procedura o un 
modello proposto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza  
discreta delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 

Rielabora, sintetizza 

e trae conclusioni 
rispetto alle 
informazioni 
assegnate. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche, 
nuove, complesse 
con parziale 
autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici. 

Rielabora in modo 

appropriato le 
informazioni 
assegnate.  
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo. 

Ha piena 
padronanza delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, li utilizza 

in modo 

appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 
con piena 

autonomia e le 
confronta con altre 
della stessa natura. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici, 

utilizzandoli in modo 

corretto ed efficace. 
Rielabora in modo 
personale e creativo 
le informazioni, 
confrontandole con 
altre della stessa 

natura. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove e complesse 
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significative di 
gioco e di 
relazione con gli 
altri. 
Conosce alcuni 

processi di 
trasformazione di 
risorse e di 
consumo di 

energia e il 
relativo impatto 
ambientale.  

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
Utilizza i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 

utilizzando strategie 
efficaci. Utilizza i 
linguaggi in modo 
ricco e appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete. 

Sperimenta la lavorazione di materiali nella costruzione di oggetti, modelli, strumenti utilizzando 

l’attrezzatura adatta. 

Trasferisce, nella quotidianità, apprendimenti relativi alle funzioni di oggetti, strumenti, macchine e ai 

loro principi di sicurezza. 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre elaborati. 

Assume un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e una sensibilità 

tesa al bene comune. 

Produce e presenta appropriatamente ad altri il proprio lavoro, con gli strumenti informatici conosciuti, 

utilizzando programmi di videoscrittura e di grafica. 

Soglia di accettabilità 

Sa utilizzare semplici istruzioni per eseguire alcuni compiti operativi. 

Utilizza le T.I.C. per eseguire semplici operazioni. 

Prevede le conseguenze di decisioni e comportamenti. 

Utilizza le tecnologie della Informazione e della Comunicazione per eseguire semplici informazioni. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Utilizza 
strumenti 
informatici in 
situazioni 

significative di 

gioco e di 
relazione con gli 
altri.  
Si orienta tra i 
diversi mezzi di 
comunicazione 

ed è in grado di 
farne un uso 
adeguato a 
seconda delle 
diverse 

situazioni. 

Ha padronanza 
limitata delle più 
comuni tecnologie 
dell’informazione. 

Lavora con sforzo 

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

 

Ha padronanza 
essenziale 
dell’utilizzo degli 
strumenti 

tecnologici. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni 
assegnate o rilevate. 
Affronta ed applica, 
in contesti limitati, 

una procedura o un 
modello proposto. 
Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 

strumenti 

tecnologici. 
Rielabora, sintetizza 
e trae conclusioni 
rispetto alle 
informazioni 
assegnate. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 
con parziale 

autonomia. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 

strumenti 

tecnologici. 
Rielabora in modo 
appropriato le 
informazioni 
assegnate.  
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo. 

Ha piena 
padronanza delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 

strumenti 

tecnologici, li utilizza 
in modo 
appropriato. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse  
con piena 
autonomia e le 
confronta con altre 
della stessa natura. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
procedure e 
dell’utilizzo degli 

strumenti 

tecnologici, 
utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace. 
Rielabora in modo 
personale e creativo 
le informazioni, 

confrontandole con 
altre della stessa 
natura. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche, 
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Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale. 
Conosce e 
utilizza semplici 

strumenti, ne 
descrive la 
funzione e la 

struttura 
cogliendo la 
differenza tra 
funzione e 
funzionamento. 
Inizia a 
riconoscere 

criticamente 
potenzialità e 
limiti della 
tecnologia 
attuale.  

Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 
Utilizza i linguaggi in 
modo semplice ma 

corretto. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
utilizzando strategie 
efficaci. 
Utilizza i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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CLASSI QUINTA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                            CLASSE QUINTA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

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 

L’alunno/a sa comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e le relative conseguenze; è 

consapevole che le scoperte scientifico-tecnologiche rispondono ai bisogni dell’uomo e in quanto tali 

possono modificare lo stile di vita degli esseri umani e l’equilibrio dell’ecosistema; sa utilizzare e 

maneggiare i risultati delle scoperte tecnologiche per rispondere ai propri bisogni e alle proprie esigenze; 

sa utilizzare le tecnologie della società dell’informazione per rispondere a diverse esigenze. 

Competenza Trasversale  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. 

COMUNICATORI 

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

strumenti diversi, in modo creativo e in diverse lingue. 

PENSATORI 

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

responsabile e per risolvere problemi complessi. 

EQUILIBRATI 

Saper riconoscere che esiste un’interdipendenza tra tutte le persone e tra loro e il mondo in cui vivono. 

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: VEDERE E OSSERVARE 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Legge, comprende e comunica procedure e semplici istruzioni relative alla costruzione di oggetti e file 

multimediali.  

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete.  

Sa registrare e rappresentare i dati di fenomeni studiati con modalità varie (tabelle, grafici, schemi).  

Soglia di accettabilità 

Legge e comprende semplici istruzioni.  

Sa leggere un grafico, una mappa o una tabella.  

Conosce i concetti base dell’informatica e l’iniziale linguaggio di programmazione.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Produce 
rappresentazioni 
grafiche di vario 

tipo o semplici 
modelli del 
proprio operato 

attraverso il 
disegno tecnico o 
mezzi 
multimediali.  
Conosce e utilizza 
semplici 
strumenti, ne 

descrive la 
funzione e coglie 
la differenza tra 
funzione e 
funzionamento.  
Ricava 

informazioni utili 
sulle 
caratteristiche di 
beni e servizi da 

volantini, 

Ha padronanza 
limitata delle più 
comuni tecnologie 

dell’informazione. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 

sollecitato, in 
situazioni note e 
semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo saltuario. 
 

Ha padronanza 
essenziale delle 
procedure e degli 

strumenti tecnologici 
Rielabora le 
informazioni 

assegnate o rilevate 
e trae conclusioni 
solo se guidato. 
Affronta ed applica 
una procedura o un 
modello proposto, in 
contesti limitati. 

Collabora e 
partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta delle 
procedure e degli 

strumenti 
tecnologici. 
Rielabora, sintetizza 

e trae conclusioni 
rispetto alle 
informazioni 
assegnate o rilevate. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente; 

Utilizza i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 
procedure e degli 

strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 

appropriato le 
procedure associate.  
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 
con autonomia. 

Collabora e partecipa 
in modo attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha piena 
padronanza delle 
procedure e degli 

strumenti 
tecnologici, li utilizza 
in modo 

appropriato, 
tenendo conto dei 
vantaggi e dei rischi. 
Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse  
con piena 
autonomia e le 
confronta con altre 

della stessa natura, 
per fare previsioni 
sull’andamento del 
fenomeno. 

Ha padronanza 
approfondita delle 
procedure e degli 

strumenti 
tecnologici, 
utilizzandoli in modo 

corretto ed efficace. 
Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico le  
informazioni, 
confrontandole con 
altre della stessa 

natura. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 
nuove e complesse 
con piena 

autonomia. 
Collabora epartecipa 
in modo attivo e 
costruttivo, 

utilizzando strategie 
efficaci, valutando 
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etichette, schede 
tecniche.  
Riconosce 
criticamente 
potenzialità e 

limiti della 
tecnologia.  

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

vantaggi e rischi, al 
fine di produrre una 
soluzione originale. 
Utilizza i linguaggi in 
modo ricco e 

appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete. 

Analizza e valuta i problemi legati alla trasformazione delle materie prime e alla produzione di energia. 

Riconosce l’importanza della relazione ambiente e salute.  

Assume un atteggiamento responsabile verso ogni azione trasformativa dell’ambiente e una sensibilità 

tesa al bene comune. 

Soglia di accettabilità 

Comprende alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo e capisce che possono essere un 

problema per l’ambiente.  

Sa utilizzare alcune semplici comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire alcuni compiti 

operativi.  
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

Riconosce e 

identifica 
nell’ambiente che 
lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.  

Conosce alcuni 
processi di 
trasformazione di 
risorse e di 

consumo di 
energia e il 
relativo impatto 

ambientale.  
Inizia a 
riconoscere 
criticamente 
potenzialità e 
limiti della 

tecnologia 

attuale. 
 

Ha padronanza 

limitata delle più 
comuni tecnologie 
dell’informazione. 
Lavora con sforzo 
anche se guidato e 
sollecitato, in 

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

Ha padronanza 

essenziale delle 
procedure e degli 
strumenti tecnologici 
Rielabora le 
informazioni 
assegnate o rilevate 

e trae conclusioni 
solo se guidato. 
Affronta ed applica 
una procedura o un 

modello proposto, in 
contesti limitati. 
Collabora e 

partecipa in modo 
approssimativo. 

Ha padronanza 

discreta delle 
procedure e degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora, sintetizza 
e trae conclusioni 

rispetto alle 
informazioni 
assegnate o rilevate. 
Affronta e risolve 

Situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 

con parziale 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente. 
Utilizza i linguaggi in 

modo semplice ma 

corretto. 

Ha padronanza 

soddisfacente delle 
procedure e degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 
appropriato le 

procedure associate. 
Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
con autonomia. 
Collabora e partecipa 

in modo attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha piena 

padronanza delle 
procedure e degli 
strumenti 
tecnologici, li utilizza 
in modo 
appropriato, 

tenendo conto dei 
vantaggi e dei rischi. 
Rielabora in modo 
personale e 

pertinente. 
Affronta e risolve 
Situazioni 

problematiche, 
nuove, complesse 
con piena 
autonomia e le 
confronta con altre 
della stessa natura, 

per fare previsioni 

sull’andamento del 
fenomeno. 

Ha padronanza 

approfondita delle 
procedure e degli 
strumenti 
tecnologici, 
utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace. 

Rielabora in modo 
personale, creativo e 
critico le 
informazioni, 

confrontandole con 
altre della stessa 
natura. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 
nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 

Collabora e 

partecipa in modo 
attivo e costruttivo, 
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Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

utilizzando strategie 
efficaci, valutando 
vantaggi e rischi, al 
fine di produrre una 
soluzione originale. 

Utilizza i linguaggi in 
modo ricco e 
appropriato. 
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NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Applica le abilità essenziali del pensiero scientifico-matematico per risolvere situazioni problematiche 

relative ad esperienze concrete. 

Sperimenta la lavorazione dei diversi materiali nella costruzione di oggetti, modelli, strumenti, 

utilizzando l'attrezzatura adatta. 

Produce e presenta appropriatamente ad altri il proprio lavoro, con gli strumenti informatici conosciuti, 

utilizzando programmi di scrittura e di grafica. 

Soglia di accettabilità 

Utilizza correttamente internet per il proprio lavoro di ricerca, di esercitazione e di approfondimento. 

Segue le istruzioni e utilizzare in modo corretto semplici strumenti anche digitali per costruire, 

modificare, programmare.  
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN 

CORSO DI MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 

 
Utilizza le nuove 

tecnologie a scopi 
informativi, di 
ricerca e di 
studio.  
Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 

utilizzando un 
linguaggio 
appropriato.  

Trova, da varie 
fonti, 
informazioni e 

spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano.  
È a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e di 

consumo di 
energia, e del 

Ha padronanza 
limitata delle 

più comuni 
tecnologie 
dell’informazione. 
Lavora con 
sforzo anche se 
guidato e sollecitato, 
in situazioni note e 

semplificate. 
Collabora e partecipa 
in modo 

saltuario. 
 

Ha padronanza 
essenziale delle 

procedure e degli 
strumenti tecnologici 
Rielabora le 
informazioni 
assegnate o rilevate 
e trae conclusioni 
solo se guidato. 

Affronta ed applica 
una procedura o un 
modello proposto, in 

contesti limitati. 
Collabora e 
partecipa in modo 

approssimativo. 

Ha padronanza 
discreta delle 

procedure e degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora, sintetizza 
e trae conclusioni 
rispetto alle 
informazioni 

assegnate o rilevate. 
Affronta e risolve 
situazioni 

problematiche, 
nuove, complesse 
con parziale 

autonomia. 
Collabora e 
partecipa 
adeguatamente. 
Utilizza i linguaggi in 
modo semplice ma 
corretto. 

Ha padronanza 
soddisfacente delle 

procedure e degli 
strumenti 
tecnologici. 
Rielabora in modo 
appropriato le 
procedure associate. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche, 
nuove, complesse 

con autonomia. 
Collabora e partecipa 
in modo attivo. 

Usa i linguaggi in 
modo vario e 
corretto. 

Ha piena 
padronanza delle 

procedure e degli 
strumenti 
tecnologici, li utilizza 
in modo 
appropriato, 
tenendo conto dei 
vantaggi e dei rischi. 

Rielabora in modo 
personale e 
pertinente. 

Affronta e risolve 
situazioni 
problematiche, 

nuove, complesse 
con piena 
autonomia e le 
confronta con altre 
della stessa natura, 
per fare previsioni 
sull’andamento del 

fenomeno. 

Ha padronanza 
approfondita delle 

procedure e degli 
strumenti 
tecnologici, 
utilizzandoli in modo 
corretto ed efficace. 
Rielabora in modo  
ersonale, creativo e 

critico le 
informazioni, 
confrontandole con 

altre della stessa 
natura. 
Affronta e risolve 

situazioni 
problematiche, 
nuove e complesse 
con piena 
autonomia. 
Collabora e 
partecipa in modo 

attivo e costruttivo, 
utilizzando strategie 
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relativo impatto 
ambientale.  
Produce 
rappresentazioni 
grafiche del 

proprio operato 
utilizzando 
strumenti 
multimediali.  

Collabora e 
partecipa in modo 
attivo. 
Usa i linguaggi in 
modo vario e 

preciso. 

efficaci, valutando 
vantaggi e rischi, al 
fine di produrre una 
soluzione originale. 
Utilizza i linguaggi in 

modo ricco e 
appropriato. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

 

Disciplina 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Competenze Chiave Europee 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

 
 

L’alunno/a conosce e 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-economici diversi.  
Comprende i cambiamenti storici e geografici in dimensione acronica e sincronica 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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CLASSI PRIMA/SECONDA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                              CLASSI PRIMA/SECONDA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a conosce e 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-economici diversi.  Comprende i 

cambiamenti storici e geografici in dimensione acronica e sincronica e individua collegamenti e relazioni 

tra fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

Competenza Trasversale  INFORMATI 

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

approccio interdisciplinare all’apprendimento. 

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 

Utilizza in modo appropriato il lessico specifico relativo agli argomenti trattati. 

Porta a termine i compiti in modo autonomo e personale. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività della classe. 

Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte di vita per i cristiani. 

Argomenta sulle caratteristiche del Gesù storico confrontandole con la propria esperienza. 

Individua nelle forme di preghiera modi diversi per comunicare con Dio. 

Soglia di accettabilità 

Scopre che Dio è Creatore e Padre. 

Conosce Gesù di Nazareth, il Messia, e il suo ambiente di vita. 

Riconosce nella Chiesa il luogo di culto dei Cristiani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Scopre e conosce 

dio creatore e 
padre. 
Conosce la vita e 

gli insegnamenti 
di gesù. 

Riconosce, con l’aiuto 

dell’insegnante, Dio 
Creatore e Padre e la 
preghiera come modalità 

per comunicare con lui. 
Conosce parzialmente 
alcune caratteristiche di 
Gesù e del suo 
messaggio.  

Riconosce Dio 

Creatore del mondo 
e il Padre di tutti gli 
uomini e nella 

preghiera un modo 
per comunicare con 
lui. 
Conosce alcune 
caratteristiche di 
Gesù e del suo 
messaggio. 

Scopre che per la 

religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre, che 
fin dalle origini ha 

voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
Riconosce la preghiera 
come dialogo tra l’uomo 
e Dio. 
Conosce alcune 
caratteristiche del Gesù 

storico e gli eventi 

legati alla sua vita 
pubblica. 

Riconosce che Dio è il 

Creatore del mondo e la 
fonte della vita per i 
Cristiani, che fin dalle 

origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
Individua nelle forme di 
preghiera modi diversi per 
comunicare con Dio e 
riconosce la specificità 
cristiana nella preghiera 

del “Padre Nostro”. 

Conosce il Gesù storico, gli 
eventi legati alla sua vita 
pubblica e li mette in 
relazione con la propria 
esperienza. 

Coglie in modo completo ed 

efficace che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo. Riconosce 
chiaramente la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”. 

Sa argomentare sulle 

caratteristiche del Gesù 
storico, sugli eventi legati alla 
sua vita pubblica e opera un 
confronto con la propria 
esperienza. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  
 

 

Risultati attesi 

Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati. 

Conosce semplici passi biblici relativi alla vita di Gesù. 

Soglia di accettabilità 

Conosce alcuni episodi evangelici. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Scopre e conosce 
la Bibbia come 
testo sacro dei 
cristiani. 
 

Scopre la Bibbia come 
testo sacro dei cristiani e, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, 
attraverso alcuni semplici 
passi evangelici, inizia a 
conoscere Gesù e il suo 

messaggio. 

Scopre la Bibbia 
come testo sacro dei 
cristiani e attraverso 
alcuni semplici passi 
evangelici, inizia a 
conoscere Gesù e il 
suo messaggio. 

Scopre e conosce la 
Bibbia come testo sacro 
dei cristiani, ascolta e 
legge episodi chiave dei 
racconti evangelici, 
comprendendo il 
messaggio che Gesù 

vuole dare con i suoi 

insegnamenti. 

Scopre e conosce la Bibbia 
come testo sacro dei 
cristiani, ascolta e legge 
episodi chiave dei racconti 
evangelici, comprende e sa 
riferire in modo adeguato il 
messaggio che Gesù vuole 

dare con i suoi 

insegnamenti. 

Scopre e conosce la Bibbia 
come testo sacro dei cristiani, 
ascolta, legge, riferisce in 
modo appropriato episodi 
chiave dei racconti evangelici 
e comprende chiaramente il 
messaggio che Gesù vuole 

dare con i suoi insegnamenti. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 

Conosce il modo di pregare dei Cristiani. 
DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Scopre e conosce 
il significato 
cristiano del 
Natale e della 

Pasqua. 
 

Riconosce in modo 
parziale i segni e i 
simboli del Natale e della 
Pasqua e, con l’aiuto 

dell’insegnante, sa 
identificare nella chiesa il 
luogo sacro dei cristiani. 

Riconosce i segni e i 
simboli cristiani del 
Natale e della 
Pasqua e coglie la 

differenza tra Chiesa 
di persone e chiesa 
di mattoni. 

Conosce il linguaggio 
simbolico legato alle 
principali feste cristiane 
e sa riconoscere nella 

Chiesa la comunità dei 
credenti, distinguendola 
dal luogo sacro. 

Conosce e comprende il 
linguaggio simbolico legato 
alle principali feste 
cristiane nell’ambiente e 

nelle celebrazioni e sa 
riconoscere nella Chiesa la 
comunità dei credenti in 
Cristo e sa distinguerla dal 

luogo sacro. 

Sa argomentare sul valore 
simbolico legato alle principali 
feste cristiane nell’ambiente e 
nelle celebrazioni. Riconosce 

nella Chiesa la comunità dei 
credenti in Cristo e sa 
distinguerla dal luogo sacro, 
individuando nella Pentecoste 

il momento della sua nascita. 
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”. 

Soglia di accettabilità 

Conosce il comandamento dell’amore. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Attiva 
comportamenti e 
azioni rispettosi 
di sé, 

dell’ambiente e 
degli altri. 

Riconosce parzialmente il 
comandamento 
dell’amore verso Dio e 
verso il prossimo e, 

stimolato dall’insegnante, 
attiva comportamenti di 
rispetto per sé, gli altri e 
l’ambiente. 

Riconosce il 
comandamento 
dell’amore verso Dio 
e verso il prossimo 

quale proposta di 
vita per “crescere 
bene”, nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Riconosce e riflette sul 
comandamento 
dell’amore verso Dio e 
verso il prossimo  e 

confronta i propri 
vissuti con quelli degli 
altri attivando 
comportamenti di 
rispetto per sé, gli altri 

e l’ambiente. 

Riconosce i valori incarnati 
da Gesù e comprende che 
la morale cristiana si fonda 
sul Comandamento 

dell’amore, sviluppando 
riflessioni e atteggiamenti 
di rispetto verso gli altri e 
l’ambiente. 

Riconosce i valori incarnati da 
Gesù e comprende che la 
morale cristiana si fonda sul 
Comandamento dell’amore, 

sviluppando riflessioni, 
individuando e attivando 
atteggiamenti di rispetto 
verso gli altri e l’ambiente. 
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CLASSE TERZA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                             CLASSE TERZA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a conosce e 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-economici diversi.  Comprende i 

cambiamenti storici e geografici in dimensione acronica e sincronica e individua collegamenti e relazioni 

tra fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

Competenza Trasversale  DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro; guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità.  

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. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità della disciplina. 

Porta a termine i compiti in modo autonomo e personale. 

Partecipa in modo costruttivo, offrendo il proprio contributo alle attività della classe. 

Espone in modo organico gli argomenti trattati con proprietà di linguaggio. 

Interpreta correttamente i linguaggi della Scienza, dei Miti e della Bibbia relativi alla Creazione ed è 

consapevole del fatto che Scienza e Fede sono complementari. 

Argomenta sulle caratteristiche del Gesù storico, riconoscendo in lui il Messia annunciato dai 

profeti. 

Soglia di accettabilità 

Scopre che la natura è dono di Dio. 

Conosce alcune preghiere cristiane. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riflette su Dio 

Creatore del 
mondo e della 
vita e Padre di 
ogni uomo. 
Si confronta con 
l’esperienza 

religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta del 

Cristianesimo. 

Scopre, con l’intervento 

dell’insegnante che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre. 
Conosce in modo 
frammentario alcune 
caratteristiche di Gesù. 

Riconosce 

sufficientemente che 
Dio, Creatore del 
mondo e Padre della 
vita, fin dalle origini, 
ha voluto stabilire 
un’alleanza con 

l’uomo. 
Conosce 
discretamente 
alcune 

caratteristiche di 
Gesù. 

Riconosce che Dio, per i 

Cristiani, è il Creatore 
del mondo, che ha 
stabilito un’alleanza con 
l’uomo. E’ in grado di 
distinguere l’ipotesi 
scientifica sulla 

creazione da quella 
biblica e dai racconti 
mitologici. 
Conosce, attraverso 

alcune caratteristiche 
del Gesù storico, la 
specificità della 

proposta del 
Cristianesimo. 

Riconosce autonomamente 

che Dio, Creatore del 
mondo e fonte della vita 
per i Cristiani, ha stabilito 
un’alleanza con l’uomo. E’ 
in grado di interpretare i 
linguaggi della Scienza, dei 

Miti e della Bibbia, relativi 
alla Creazione. 
Mette in relazione le 
caratteristiche del Gesù 

storico con il Messia 
annunciato dai profeti, 
cogliendo la specificità 

della proposta del 
Cristianesimo. 

Comprende consapevolmente   

che Dio, Creatore e Padre, fin 
dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. E’ in 
grado di capire correttamente 
i linguaggi della Scienza, dei 
Miti e della Bibbia, relativi alla 

creazione ed è consapevole 
del fatto che Scienza e Fede 
sono complementari. 
Sa argomentare sulle 

caratteristiche del Gesù 
storico, riconoscendo in lui il 
Messia annunciato dai profeti, 

e ha padronanza della 
proposta specifica del 
Cristianesimo. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Comprende e utilizza il lessico specifico relativo agli argomenti trattati. 

Conosce l’importanza della Bibbia per Ebrei e Cristiani e sa argomentare sulla sua struttura e 

formazione. 

Soglia di accettabilità 

Conosce la Bibbia come testo sacro di Cristiani ed Ebrei. 

Conosce alcuni episodi biblici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per i 
Cristiani e gli 
Ebrei e 

documento 

fondamentale 
della nostra 
cultura, 
sapendola 
distinguere da 
altre tipologie di 

testi. 
Identifica le 
caratteristiche 
essenziali di un 

brano biblico e sa 
farsi 

accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 
accessibili per 
collegarle alla 
propria 
esperienza. 

Riconosce parzialmente 
la Bibbia come libro sacro 
dei Cristiani.  
Ha conoscenza limitata 
delle caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico. 

Riconosce 
sufficientemente la 
Bibbia come libro 
sacro di Ebrei e 
Cristiani, 

distinguendola da 

altre tipologie di 
testi. 
Ha sufficiente 
conoscenza delle 
caratteristiche 
essenziali di un 

brano biblico. 

Riconosce nella Bibbia il 
libro sacro di Ebrei e 
cristiani e ne conosce 
struttura e formazione, 
distinguendola da altre 

tipologie di testi. 

Conosce il linguaggio 
specifico di passi biblici 
relativi alla Creazione 
del mondo e agli 
avvenimenti principali 
della storia ebraica e 

cerca di collegarne il 
messaggio alla propria 
esperienza. 

Conosce l’importanza della 
Bibbia per Ebrei e Cristiani 
e sa argomentare sulla sua 
struttura e sulla sua 
formazione distinguendola 

da altre tipologie di testi. 

Conosce i passi biblici a lui 
accessibili e sa utilizzarli in 
contesti diversi. Sa 
interpretare il linguaggio 
metaforico del racconto 
biblico sulla Creazione e sa 

collocare sulla linea del 
tempo i fatti principali 
della storia della salvezza, 
per scoprirne il messaggio 

e metterlo in relazione alla 
propria esperienza di vita. 

 

Comprende in modo chiaro 
che la Bibbia è il testo sacro 
di Ebrei e Cristiani, e ha 
padronanza degli elementi 
che caratterizzano la sua 

struttura e formazione 

riuscendo a distinguerla da 
altre tipologie di testi. 
Conosce i passi biblici a lui 
accessibili e sa utilizzarli con 
sicurezza in contesti diversi. 
Sa interpretare e spiegare il 

linguaggio metaforico del 
racconto biblico sulla 
Creazione e sa collocare sulla 
linea del tempo i fatti 

principali della storia della 
salvezza, operando un 

collegamento tra Antico e 
Nuovo Testamento, mettendo 
in relazione alla propria 
esperienza di vita il 
messaggio che ne scaturisce. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane: Natale e Pasqua. 

Distingue il significato della Pasqua ebraica da quello della Pasqua cristiana e mette in relazione i 

due eventi. 

Soglia di accettabilità 

Riconosce i segni del Natale e della Pasqua. 

Conosce il modo di pregare dei Cristiani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Spiega, 
collegandolo nel 
contesto in cui 
vive, il significato 
cristiano del 

Natale e della 

Pasqua. 

Conosce le principali 
feste cristiane, Natale e 
Pasqua e, limitatamente, 
alcuni simboli ad esse 
collegati. 

Conosce le principali 
feste cristiane, 
Natale e Pasqua, e 
alcuni simboli ad 
esse collegati. 

Conosce il linguaggio 
simbolico legato alle 
principali feste 
cristiane. Riconosce i 
segni cristiani del 

Natale nell’ambiente e 

nelle celebrazioni. 
Conosce la differenza 
tra la Pasqua Ebraica e 
quella Cristiana. 

Conosce e comprende il 
linguaggio simbolico legato 
alle principali feste 
cristiane. Riconosce con 
sicurezza i segni cristiani 

del Natale nell’ambiente e 

nelle celebrazioni. 
Sa distinguere il significato 
della Pasqua Ebraica da 
quello della Pasqua 
Cristiana. 

Sa argomentare con 
padronanza sul valore 
simbolico delle principali feste 
cristiane. Individua e 
interpreta con sicurezza i 

segni cristiani del Natale 

nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà della 
tradizione popolare. Sa 
distinguere il significato della 
Pasqua Ebraica da quello della 
Pasqua Cristiana e sa mettere 

in relazione i due eventi. 
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Riconosce i valori incarnati da Gesù e coglie in essi una proposta di vita per “crescere bene”. 

Riflette sui valori di cui è portatore il messaggio biblico e sviluppa atteggiamenti di rispetto verso 

gli altri e l’ambiente. 

Soglia di accettabilità 

Conosce il comandamento dell’amore. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 

Cristianesimo. 

Coglie, sollecitato 
dall’insegnante, buoni 
esempi di vita in Gesù e 
nel suo messaggio. 

Coglie in Gesù e nel 
messaggio 
evangelico buoni 
esempi di vita. 

Riconosce nel 
messaggio di Gesù una 
proposta di vita per 
“crescere bene”, nel 
rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente 

Riconosce nel messaggio 
di Gesù una proposta di 
vita per “crescere bene” e 
sa cogliere i valori di cui è 
portatore il messaggio 
evangelico per sviluppare 
atteggiamenti di rispetto 

verso gli altri e l’ambiente. 

Riconosce i valori incarnati da 
Gesù e coglie in essi una 
proposta di vita per “crescere 
bene”. Sa riflettere sui valori 
di cui è portatore il messaggio 
evangelico e sviluppare 
atteggiamenti di rispetto 

verso gli altri e l’ambiente. 
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CLASSE QUARTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                          CLASSE QUARTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a conosce e 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-economici diversi. Comprende i 

cambiamenti storici e geografici in dimensione acronica e sincronica e individua collegamenti e 

relazioni tra fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

Competenza Trasversale  DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro; guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità.  

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. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Padroneggia in modo completo e personale le conoscenze e le abilità della disciplina. 

Porta a termine i compiti in modo autonomo e personale. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività della classe. 

Approfondisce gli argomenti trattati e li espone in modo organico, con proprietà di linguaggio e 

apporti personali. 

Rielabora i contenuti in modo autonomo e propone analisi e sintesi originali. 

Colloca sulla linea del tempo le cause e gli effetti dei passaggi più significativi della storia del 

Cristianesimo. 

Argomenta sulle tappe fondamentali della vita di Gesù, collocandole nel contesto storico-

geografico, a partire da fonti evangeliche e non. 

Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per l’uomo di oggi. 

Mette in relazione i valori di cui sono portatori Vangeli con la propria vita. 

Soglia di accettabilità 

Conosce i Sacramenti come segni di salvezza. 

Conosce alcuni episodi delle origini e della storia della Chiesa. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Si confronta con 
l’esperienza 
religiosa e 

distingue la 
specificità della 
proposta di 

salvezza del 
Cristianesimo. 
Riflette sui dati 
fondamentali 

della vita di Gesù 
e sa collegare i 
contenuti 
principali del suo 
insegnamento 
all’ambiente in 
cui vive. 

Ha conoscenza limitata 
dei principali segni 
religiosi espressi dai 

diversi popoli e dei 
concetti di politeismo e 
monoteismo. 

Conosce parzialmente il 
Gesù storico e le 
caratteristiche del suo 
ambiente di vita. 

Riconosce 
sufficientemente 
alcuni dei principali 

segni religiosi 
espressi dai diversi 
popoli.  

Conosce i concetti di 
politeismo e 
monoteismo. 
Sa argomentare in 

modo essenziale sul 
Gesù storico e sulle 
caratteristiche del 
suo ambiente di 
vita. 

Conosce i principali 
segni religiosi espressi 
dai diversi popoli e sa 

fare una distinzione tra 
il politeismo antico e il 
monoteismo ebraico. 

Riconosce in Gesù il 
Figlio di Dio che rivela il 
volto del Padre e sa 
argomentare in modo 

ordinato sulle 
caratteristiche del suo 
ambiente di vita. 

Sa leggere i principali 
segni religiosi espressi dai 
diversi popoli. 

Sa operare confronti tra le 
diverse religioni antiche e 
il monoteismo ebraico e 

riconosce il valore della 
Rivelazione cristiana. 
Sa argomentare in modo 
chiaro e appropriato sulle 

caratteristiche 
dell’ambiente di vita del 
Gesù storico, riconoscendo 
in lui il Messia annunciato 
dai profeti, che rivela il 
volto di Dio Padre. 

Sa leggere e interpretare i 
principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli e 

sa operare confronti tra le 
diverse religioni antiche e il 
monoteismo ebraico e 

riconosce il valore della 
Rivelazione cristiana. 
Riconosce in Gesù il Messia 
annunciato dai profeti, che 

rivela il volto di Dio Padre, e 
argomenta in modo chiaro, 
appropriato e corretto sulle 
caratteristiche del suo 
ambiente di vita. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Legge alcuni brani biblici e utilizza in modo appropriato i termini “Rivelazione” e “Alleanza”. 

Del testo biblico riferisce la struttura essenziale e alcuni elementi circa gli autori, i materiali, i 

generi letterari, il linguaggio religioso. 

Cerca e cita un passo biblico, analizzandolo con il linguaggio verbale e grafico-pittorico. 

Soglia di accettabilità 

Conosce la Bibbia come testo sacro di cristiani ed ebrei. 

Conosce alcuni episodi evangelici. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riconosce la 

Bibbia, libro 
sacro per 
Cristiani ed Ebrei, 
come documento 

fondamentale 
della nostra 
cultura e riflette 

sui dati della vita 
e del messaggio 
di Gesù, 
attingendo da 
fonti bibliche e 
non. 
Analizza le 

pagine 
evangeliche a lui 
più accessibili per 
collegarle alla 
propria 
esperienza. 

Legge pagine bibliche e, 

guidato e sollecitato, ne 
individua il messaggio in 
esse contenuto. 
Comprende 

limitatamente il 
messaggio di Gesù.  

Legge pagine bibliche, 

riconosce parzialmente la 
struttura, il genere 
letterario e il linguaggio 
simbolico, e ne individua 

il messaggio principale. 
Conosce in modo 
essenziale il messaggio 

che Gesù vuole dare con 
i suoi insegnamenti. 

Legge pagine bibliche in 

modo abbastanza 
autonomo, riconosce la 
struttura, il genere 
letterario e il linguaggio 

simbolico e ne individua 
il messaggio principale 
esprimendone il 

significato. 
Conosce il messaggio di 
Gesù e lo esemplifica 
nella sua vita quotidiana. 

 Legge pagine bibliche in 

modo autonomo, 
riconosce la struttura, il 
genere letterario e il 
linguaggio simbolico e ne 

individua il linguaggio 
principale con 
consapevolezza. 

Sa fare un collegamento 
tra il messaggio di Gesù 
e la propria esperienza di 
vita. 

Legge pagine bibliche in 

modo autonomo ed 
efficace, riconosce la 
struttura, il genere 
letterario e il linguaggio 

simbolico, 
individuandone il 
messaggio principale con 

consapevolezza ed 
efficacia. 
Collega in modo 
costruttivo il messaggio 
di Gesù con la propria 
esperienza di vita e si 
impegna per metterlo in 

pratica. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Verbalizza, in modo organico e critico, il significato essenziale di segni e simboli sacri. 

Argomenta circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi. 

Legge, interpreta e rielabora i dati principali espressi in un’opera d’arte. 

Soglia di accettabilità 

Intende il senso religioso del Natale e della Pasqua. 

Individua nelle opere d’arte il senso religioso. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riconosce il 
significato 
cristiano del 
Natale e della 
Pasqua, 

traendone motivo 

per interrogarsi 
sul valore di tali 
festività 
nell’esperienza 
personale, 
familiare e 

sociale. 

Conosce limitatamente il 
senso religioso del Natale 
e della Pasqua attraverso 
le narrazioni evangeliche, 
anche con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Comprende 
sufficientemente, con 
l’aiuto dell’insegnante, il 
senso religioso del Natale 
e della Pasqua attraverso 

le narrazioni evangeliche. 

Coglie il senso religioso 
del Natale e della 
Pasqua, per l’uomo di 
oggi, attraverso segni e 
simboli sacri e narrazioni 

evangeliche. 

Conosce, comprende ed 
è in grado di 
verbalizzare, in modo 
corretto, sul senso 
religioso del Natale e 

della Pasqua. Attraverso 

le narrazioni evangeliche, 
coglie il valore di tali 
festività per l’uomo di 
oggi e le confronta con la 
sua esperienza di vita. 

Conosce, comprende ed 
è in grado di 
verbalizzare, in modo 
organico e critico, sul 
senso religioso del Natale 

e della Pasqua. 

Attraverso le narrazioni 
evangeliche legge e 
rielabora il valore di tali 
festività, per l’uomo di 
oggi, mettendole in 
pratica nella sua 

esperienza personale, 
familiare e sociale. 
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  

 

Risultati attesi 

Collega il messaggio di Gesù con la propria esperienza di vita. 

Sviluppa riflessioni, rielabora e mette in relazione i valori di cui sono portatori i Vangeli con la 

propria vita. 

Soglia di accettabilità 

Conosce alcuni episodi della vita e della missione di Gesù. 

Conosce l’esempio di alcuni santi, modello dei cristiani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riflette sui dati 

fondamentali 
della vita di Gesù 
e sa collegare i 
contenuti 
principali del suo 

insegnamento 

all’ambiente in 
cui vive. 

Riconosce in modo 

parziale episodi della vita 
di Gesù e li mette in 
relazione con la sua vita, 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce nella figura di 

Gesù e nel suo 
insegnamento un 
esempio di vita da 
seguire. 

Riconosce nella figura di 

Gesù e nei suoi 
insegnamenti proposte di 
vita per ogni persona. 

Riconosce, in modo 

autonomo, nel messaggio 
di Gesù una proposta di 
vita per l’uomo di oggi e 
mette in relazione i valori 
di cui sono portatori i 

Vangeli con la propria 

esperienza. 

Riconosce, in modo 

efficace e completo, nella 
vita e nel messaggio di 
Gesù proposte per un 
personale progetto di 
vita. Sviluppa riflessioni, 

rielabora e mette in 

relazione i valori di cui 
sono portatori i Vangeli 
con la propria 
esperienza. 
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CLASSE QUINTA - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA  PRIMARIA                                                                                                           CLASSE QUINTA 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Profilo delle Competenze dello 

Studente al termine del Primo 

Ciclo d’Istruzione 

L’alunno/a conosce e 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-economici diversi.  Comprende i 

cambiamenti storici e geografici in dimensione acronica e sincronica e individua collegamenti e relazioni 

tra fenomeni ed eventi vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

Competenza Trasversale  DOTATI DI SANI PRINCIPI 

Saper agire in modo onesto e moralmente integro; guidato da un forte senso della giustizia, del rispetto 

per la dignità e i diritti di singole persone, gruppi e comunità.  

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. 
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NUCLEO FONDANTE: DIO E L’UOMO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità  Risultati attesi 

Padroneggia in modo completo, approfondito e personale le conoscenze e le abilità della disciplina. 

Partecipa in modo costruttivo, offrendo il proprio contributo alle attività della classe. 

È consapevole dell’importanza dei valori della diversità, della solidarietà, della tolleranza e 

dell’amicizia. 

Approfondisce gli argomenti trattati e li espone in modo organico, con un’ottima proprietà di 

linguaggio e apporti personali. 

Rielabora i contenuti in modo autonomo epropone analisi e sintesi originali, operando correlazioni 

tra più discipline. 

Colloca sulla linea del tempo le cause e gli effetti dei passaggi più significativi della storia del 

Cristianesimo dalle origini ad oggi. 

Mette in relazione l’organizzazione gerarchica della Chiesa con quella territoriale. 

Argomenta in modo chiaro, appropriato e corretto circa gli elementi che connotano gli elementi 

delle diverse confessioni cristiane in vista del dialogo ecumenico. 

Trova gli elementi essenziali del dialogo interreligioso tra le diverse religioni nel mondo. 

Soglia di accettabilità 

Conosce il credo cattolico. 

Conosce i Sacramenti come segni di salvezza. 

Conosce alcuni episodi delle origini e della storia della Chiesa. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Si confronta con 

l’esperienza 

religiosa e 
distingue la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 

Cristianesimo. 
Riflette su Dio 
Creatore e Padre 
e sui dati 
fondamentali 
della vita e del 

Conosce in parte alcuni 

passaggi della storia del 

Cristianesimo dall’origine 
ad oggi. 
Ha conoscenza limitata 
della proposta di salvezza 
del Cristianesimo e delle 

diverse confessioni 
cristiane che da esso 
derivano. 
Conosce parzialmente 
alcuni elementi delle 
grandi religioni nel 

mondo. 

Conosce alcuni dei 

principali passaggi della 

storia del Cristianesimo 
dall’origine ad oggi. 
Conosce parzialmente la 
proposta di salvezza del 
Cristianesimo e sa 

confrontarla con le 
diverse confessioni 
cristiane che da esso 
derivano, in modo 
essenziale. 
Conosce in modo 

essenziale le 

Conosce i principali 

passaggi della storia del 

Cristianesimo dall’origine 
ad oggi e 
l’organizzazione 
territoriale della Chiesa. 
Conosce la proposta di 

salvezza del 
Cristianesimo e sa 
confrontarla con le 
diverse confessioni 
cristiane, che da esso 
derivano, in modo 

abbastanza appropriato. 

Sa collocare sulla linea 

del tempo i passaggi più 

significativi della storia 
del Cristianesimo 
dall’origine a oggi e 
comprende 
l’organizzazione 

gerarchica e territoriale 
della Chiesa. 
Conosce la proposta di 
salvezza del 
Cristianesimo e sa 
operare un confronto tra 

le caratteristiche di 

Sa collocare sulla linea 

del tempo e comprendere 

le cause e gli effetti dei 
passaggi più significativi 
della storia del 
Cristianesimo dall’origine 
a oggi e comprende e 

mette in relazione 
l’organizzazione 
gerarchica della Chiesa 
con quella territoriale. 
Conosce la proposta di 
salvezza del 

Cristianesimo e sa 
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messaggio di 
Gesù. 
Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di 

coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e si 
impegnano per 

mettere in 
pratica il suo 
insegnamento. 

caratteristiche delle 
grandi religioni e del 
dialogo interreligioso. 

Sa argomentare in modo 
ordinato sulle 
caratteristiche delle 
grandi religioni nel 
mondo e del dialogo 

interreligioso, in modo 
adeguato. 

cattolici, protestanti e 
ortodossi, in modo 
appropriato. 
Sa argomentare in modo 
chiaro e appropriato sulle 

caratteristiche delle 
grandi religioni nel 
mondo e del dialogo 
interreligioso con 

adeguata sicurezza. 

confrontare con sicurezza 
le caratteristiche di 
cattolici, protestanti e 
ortodossi, in vista del 
dialogo ecumenico. 

Sa argomentare in modo 
chiaro, appropriato e 
corretto circa gli elementi 
che connotano le grandi 

religioni nel mondo, 
individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo 

interreligioso con 
sicurezza e proprietà 
terminologica. 
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NUCLEO FONDANTE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Legge alcuni brani biblici e utilizza in modo appropriato i termini “Rivelazione” e “Alleanza”. 

Del testo biblico riferisce la struttura essenziale e alcuni elementi circa gli autori, i materiali, i 

generi letterari, il linguaggio simbolico. 

Cerca e cita un passo biblico, analizzandolo con il linguaggio verbale e grafico-pittorico. 

Soglia di accettabilità 

Conosce la Bibbia come testo sacro di Cristiani ed Ebrei. 

Conosce alcuni episodi evangelici. 

Conosce alcuni simboli cristiani. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riconosce che la 
Bibbia è il libro 
sacro per 

Cristiani ed Ebrei 

e documento 
fondamentale 
della nostra 
cultura, 
sapendola 
distinguere da 

altre tipologie di 
testi, tra cui 
quelli di altre 
religioni. 

Identifica le 
caratteristiche 

essenziali di un 
brano biblico e sa 
farsi 
accompagnare 
nell’analisi delle 
pagine a lui più 
accessibili, per 

collegarle alla 

propria 
esperienza. 

Ha conoscenza limitata 
della Bibbia come testo 
sacro dei Cristiani e ha 

difficoltà a distinguerla 

da altre tipologie di testi, 
compresi quelli di altre 
religioni. Conosce in 
parte il lessico specifico 
relativo al testo biblico. 

Conosce in modo 
essenziale la Bibbia come 
testo sacro e la sa 

distinguere dai testi sacri 

di altre religioni. 
Conosce in modo 
approssimativo il lessico 
specifico relativo al testo 
biblico. 
 

Conosce diversi tipi di 
fonte storica, anche per i 
dati religiosi, e le sa 

distinguere dai testi sacri 

delle diverse religioni. 
Conosce e utilizza in 
modo soddisfacente il 
lessico specifico relativo 
al testo biblico, 
rielaborandolo in modo 

generico, in base alla sua 
esperienza. 

Conosce e sa 
argomentare sulla Bibbia 
e i diversi testi sacri delle 

religioni del mondo. 

Legge, interpreta e 
rielabora fonti religiose di 
vario genere. 
Conosce, comprende e 
utilizza in modo organico 
il lessico specifico relativo 

agli argomenti trattati e 
gestisce efficacemente 
eventuali conflittualità 
nel rispetto dei diversi 

punti di vista, grazie al 
messaggio che da esso 

ne scaturisce. 

Conosce, sa argomentare 
e fare un confronto tra la 
Bibbia e i diversi testi 

sacri delle religioni del 

mondo. 
Sa estrapolare dati 
religiosi da diversi tipi di 
fonte storica. 
Conosce, comprende e 
utilizza in modo sempre 

appropriato il lessico 
specifico relativo agli 
argomenti trattati e sa 
fare un collegamento tra 

il messaggio cristiano e 
la propria esperienza di 

vita, affrontando e 
risolvendo situazioni 
problematiche o 
complesse, in piena 
autonomia. 
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NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Verbalizza in modo organico e critico, il significato essenziale di segni e simboli sacri. 

Argomenta circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi. 

Trova nella realtà la diversità dei carismi presenti nella Chiesa. 

Legge, interpreta e rielabora i dati principali espressi in un’opera d’arte. 

Soglia di accettabilità 

Intende il senso religioso del Natale e della Pasqua. 

Riconosce nelle opere d’arte il senso religioso. 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Riconosce il 

significato 
cristiano del 
Natale e della 
Pasqua, 

traendone motivo 
per interrogarsi 
sul valore di tali 

festività 
nell’esperienza 
personale, 
familiare e 
sociale. 

Conosce e comprende 

parzialmente alcuni 
aspetti del linguaggio 
simbolico legato alle 
principali feste cristiane. 

Conosce e comprende 

sufficientemente il senso 
religioso del Natale e 
quello della Pasqua. 

Conosce, comprende ed 

è in grado di verbalizzare 
il significato essenziale di 
segni e simboli sacri. 
Intende il senso religioso 

del Natale e della Pasqua 
per l’uomo di oggi. 

Conosce, comprende ed 

è in grado di verbalizzare 
correttamente il 
significato essenziale di 
segni e simboli sacri. 

Intende in modo 
consapevole il senso 
religioso del Natale, a 

partire dalle narrazioni 
evangeliche, e della 
Pasqua, a partire dalla 
vita della Chiesa, in 
relazione alla sua 
esperienza di vita. 

Conosce, comprende ed 

è in grado di 
verbalizzare, in modo 
organico e critico, il 
significato di segni e 

simboli sacri. 
Comprende e sa 
argomentare sul valore 

cristiano del Natale, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche, e della 
Pasqua, a partire dalla 
vita della Chiesa, per 
l’uomo di oggi. 
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NUCLEO FONDANTE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

Risultati Attesi/Soglia di Accettabilità Risultati attesi 

Sviluppa riflessioni e rielabora le risposte della religione Cristiana alla domanda di senso 

dell’uomo. 

Mette in relazione la proposta biblica con quella delle grandi religioni del mondo. 

Passa dalla concretezza immediata all’astrazione, dal sensibile allo spirituale. 

Soglia di accettabilità 

Conosce l’esistenza delle principali religioni non cristiane. 

Conosce l’esempio di alcuni santi, modello dei cristiani. 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA IN CORSO DI 

MATURAZIONE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

È in grado di 
confrontarsi con 
l’esperienza 
religiosa e di 

distinguere la 
specificità della 
proposta di 
salvezza del 
Cristianesimo. 

Coglie parzialmente la 
risposta della religione 
cristiana alla domanda di 
senso dell’uomo. 

Conosce sufficientemente 
la risposta della religione 
cristiana alla domanda di 
senso dell’uomo e la 

confronta, con l’aiuto 
dell’insegnante, con 
quella delle principali 
religioni non cristiane. 

Comprende la risposta 
della religione cristiana 
alla domanda di senso 
dell’uomo e la mette in 

relazione con quella delle 
grandi religioni del 
mondo.  

Conosce la risposta della 
religione cristiana alla 
domanda di senso 
dell’uomo e sa operare 

un confronto con le 
caratteristiche principali 
delle grandi religioni del 
mondo. 

Sviluppa riflessioni e sa 
rielaborare la risposta 
della religione cristiana 
alla domanda di senso 

dell’uomo, 
mettendola in relazione 
con quella delle grandi 
religioni del mondo. 

 

 


