
 
AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA) 
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA) 

tel. 081 8935228 - tel/fax 081 5318529 - Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L 
 naee33500l@pec.istruzione.it  -  naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.edu.it 
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La valutazione rappresenta lo strumento fondamentale, insieme alla progettazione, per migliorare la 
qualità dell’intervento didattico e garantire a tutti gli alunni, il miglior profitto scolastico possibile. 
Assume una funzione regolativa dei processi di apprendimento/ insegnamento; inizia con 
l’accertamento della situazione iniziale degli alunni a livello formativo e verifica costantemente gli 
esiti degli apprendimenti dell’intero percorso pianificato. 
Il successo dell’azione educativa- didattica è strettamente correlato alle caratteristiche personali di 
ciascun alunno e agli strumenti di valutazione. Essi favoriscono una conoscenza  più articolata, 
organica, completa degli studenti, considerati nei loro livelli di sviluppo, nelle loro motivazioni, nei 
loro ritmi e nei loro stili di apprendimento. 
La Valutazione  è : 

•  un processo che assume i dati  raccolti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri 
che orientano la formulazione del giudizio; 

•  un mezzo efficace di accertamento del progresso, dell’apprendimento, delle competenze e 
delle abilità previste dagli obiettivi didattici; 

•  uno strumento valido di autovalutazione e di monitoraggio; 
•  un mezzo efficace per motivare e gratificare l’alunno; 
•   un lavoro in itinere che misura il loro apprendimento elaborato in percorsi individualizzati. 

 
Gli elementi imprescindibili per valutare sono: 

ü storia personale dell’alunno: 
ü condizioni di salute; 
ü condizioni socio-ambientali e familiari; 
ü eventuali disturbi psico-affettivi; 
ü competenze dell’alunno; 
ü livello di apprendimento; 
ü il comportamento; 
ü l’impegno in termini di partecipazione e di risposta  al progetto educativo; 
ü il conseguimento degli obiettivi ; 
ü  la capacità di applicare concretamente, attraverso prove autentiche ( Compiti di Realtà) le 

competenze  acquisite. 
 

I Parametri della valutazione 
La valutazione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, prevede due parametri: 

• COSA valutare, stabilendo quali sono gli indicatori, che dimostrano l’avvenuto 
apprendimento; 

ü rispetto agli alunni si accerteranno l’acquisizione di competenze, di abilità e 
l’evoluzione del processo di apprendimento; 



ü per quanto attiene all’insegnante si valuterà l’efficacia delle strategie, dei 
metodi  e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del 
percorso, al fine di migliorare l’azione didattica-educativa successiva 

• COME valutare, indicando le tecniche utilizzate e l’incidenza di quanto è stato 
appreso. 
 
ü Il processo di Valutazione è impostato sull’acquisizione dalle osservazioni 

sistematiche compiute dalle insegnanti e dai dati oggettivi dedotti dalle 
Verifiche: 

 
• Le osservazioni sistematiche rilevano il comportamento apprenditivo degli alunni 

 (impegno , costanza , interesse, emozioni ecc. ). 
• Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive, effettuate ), invece  

rilevano l’acquisizione di abilità e conoscenze e sono irrinunciabili per la trasparenza. 
Queste verifiche sono effettuate attraverso gli strumenti di rilevazione. 

• Le prove Autentiche o Compiti di Realtà certificano le competenze acquisite; ossia come 
ciascun studente padroneggia le proprie risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti, 
emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone 
in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  
Le prove di verifiche autentiche, essendo trasversali e interdisciplinari, sono effettuate, per 
tutte le classi due volte nel corso dell’anno (alla fine del  1° e 2° quadrimestre). 
 

Gli strumenti per la valutazione : 
 Ogni docente indica nella programmazione della propria disciplina: prove scritte, prove orali, prove 
strutturate o semi-strutturate. Ad esse sono aggiunte prove per classi parallele effettuate in ingresso, 
in itinere e a fine anno scolastico. 
Strumenti per l’annotazione degli esiti delle valutazioni sono: registro elettronico, registro del 
Coordinatore,  scheda di valutazione,  griglia di raccolta dati relativi gli apprendimenti disciplinari e 
tutto ciò che può servire a meglio comprendere e a descrivere l’alunno, in merito alle sue 
competenze e abilità, alle sue conoscenze e attitudini. 
 
I momenti fondamentali della valutazione sono: 

• Valutazione iniziale 
• Valutazione formativa/del periodo (primo quadrimestre) 
• Valutazione finale (sommativa) 
• Certificazione delle Competenze 

 Sia nella fase iniziale, che nella fase intermedia e finale , si valuterà l’alunno non solo per quello 
che è o non è riuscito ad apprendere , ma soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè per il 
grado di maturità umana e culturale raggiunto. 
 
• Valutazione iniziale 

Mette in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni  dell’alunno; 
 permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; tiene conto degli 
esiti delle prove d’ingresso e delle osservazioni sistematiche, configurandosi come attività di 
diagnosi e cura. 
La valutazione iniziale completa in tutte le discipline ha bisogno di un tempo adeguato. Pertanto, si 
ritiene che, come prima scadenza, per la valutazione degli alunni si può fissare nel primo bimestre ( 
ottobre/novembre ) , ma da convalidarla successivamente. Gli esiti registrati sul pagellino verranno 
comunicati alle famiglie nell’incontro Scuola-Famiglia.  
Nel primo periodo dell’anno scolastico, e in riferimento agli alunni delle prime classi, i docenti 
effettuano prove di ingresso trasversali e disciplinari, per conoscere il loro grado di sviluppo,  il loro 



ambiente familiare e sociale, per  verificare: la motivazione, la capacità di comunicazione, di 
memorizzazione e di ragionamento; l’orientamento spazio-temporale, prerequisiti l’acquisizione 
delle abilità di base. 
Per le altre classi si effettueranno solo prove di verifica disciplinari per accertare, dopo la pausa 
estiva, l’effettiva padronanza delle conoscenze precedentemente acquisite. 
 
 
• Valutazione formativa (1°Quadrimestre) 

Avviene in itinere , ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi alle singole 
situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 
La valutazione quadrimestrale si concretizza nel documento  di valutazione dell’alunno, o scheda 
personale  che ha valore documentativo e/o certificativo, nel senso che con le operazioni di verifica 
e di valutazione si definisce il livello di preparazione raggiunto dall’ allievo riguardo alle discipline 
di studio e al comportamento, attraverso un giudizio globale. 
La valutazione quadrimestrale ha anche un valore proattivo, in quanto, consente di tracciare il modo 
per impostare l’azione didattica successiva.  Le procedure valutative e i risultati delle verifiche 
iniziali e di quelle in itinere vengono riportati sul giornale dell’insegnante. 
 
• Valutazione  finale 

Definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline dopo un periodo di 
lavoro. E’ un processo che assume dati raccolti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri 
che orientano la formulazione del giudizio; 
è un mezzo efficace di accertamento del progresso, dell’apprendimento delle competenze e delle 
abilità previste dagli obiettivi didattici; 
è uno strumento valido di autovalutazione e di monitoraggio; un mezzo efficace per motivare e 
gratificare l’alunno. 

La valutazione finale per le classi quinte si identifica altresì con la certificazione delle 
competenze. 

 
• La  certificazione delle competenze  

 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 

primaria, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge 
informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo. 
 

Dal DM 742 del 3-10-2017: 
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-
apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni 
verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo 

al termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 
problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
 

Per la certificazione delle competenze si adotta il modello ministeriale delle 
Competenze chiave Europee 
  Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, 
il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato 



 
 

VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’Infanzia, l’osservazione è utilizzata dalle docenti sia in modo occasionale 
che sistematico. 

• L’osservazione occasionale, nella sua casualità e spontaneità giornaliera, può interessare un 
bambino, il piccolo e il grande gruppo  ( momenti di gioco e attività libere, coinvolti in  
un’esperienza, un’attività rispetto ai compagni, alle  docenti e alle consegne effettuate). 

• L’osservazione sistematica, nella sua scientificità e programmaticità, pone l’attenzione 
su un ambito specifico. 

Per Verifiche si intende l’insieme delle azioni che l’ insegnante mette in atto per conoscere e 
monitorare  lo sviluppo del bambino, in relazione agli obiettivi individuati.  

Gli strumenti utilizzati  per una  precisa  osservazione sono: 

 griglie , schede di sintesi e attività di verifica, il tutto documentato. 
La Documentazione , infatti, è indispensabile per la continuità del percorso formativo, sia per 

l’insegnante che per il bambino.  
Tramite la documentazione didattica vengono trasmesse informazioni e comunicati  i percorsi 

effettuati  al fine di facilitare  il passaggio del bambino dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Primaria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Obiettivi di apprendimento – Scuola dell’Infanzia 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 Anni 4 Anni 5 Anni 

- Farsi capire dai compagni 
- Farsi capire dagli adulti 
- Riferire un semplice evento 
- Ascoltare l’insegnante 
- Comprendere consegne e 

contenuti 
- Eseguire semplici consegne 
- Esprimere i propri pensieri 
- Rispondere correttamente a 

domande adeguate alla sua 
età 

- Memorizzare brevi poesie e 
filastrocche 

- Ascoltare e comprendere 
semplici racconti 

- Leggere immagini 
- Riconoscere e verbalizzare 

immagini 
- Denominare oggetti e azioni 
- Intuire l’esistenza di lingue 

diverse dalla propria 
- Provare interesse verso i libri 

- Produrre frasi corrette 
- Apprendere nuovi vocaboli 
- Migliorare il lessico e 

l’articolazione della 
frase 

- Migliorare le 
competenze fonologiche 

- Ascoltare l’insegnante 
ed i compagni 

- Formulare domande 
- Raccontare episodi vissuti o 

al quale ha assistito 
- Esprimere impressioni, 

sensazioni, conoscenze 
legate alle esperienze 
personali 

- Memorizzare e ripetere 
poesie, filastrocche, canti 
scioglilingua 

- Drammatizzare canzoncine 
e brevi storie 

- Ascoltare e comprendere 
storie, narrazioni 

- Raccontare una breve storia 
individuandone i personaggi e 
gli ambienti 

- Apprezzare la pluralità 
linguistica partecipando 
all’ascolto e all’apprendimento 
di nomi, saluti e canti in un’altra 
lingua 

- Sperimentare diverse modalità 
espressive e creative 
attraverso i linguaggi verbale, 
iconico, musicale, corporeo 

- Mostrare curiosità nei 
confronti della lingua scritta 

- Produrre una varietà di segni 
non convenzionali 

- Esprimersi verbalmente in modo 
corretto 

- Arricchire il proprio lessico e 
l’articolazione della frase 

- Esprimere verbalmente le proprie 
emozioni e le proprie esperienze 

- Rispondere con senso logico alle 
domande 

- Dialogare con compagni e adulti 
rispettando turni e tempi di intervento 

- Intervenire in modo pertinente nelle 
conversazioni 

- Memorizzare poesie, canzoni, canti, 
scioglilingua 

- Sperimentare giochi con le parole 
- Ascoltare e raccontare brevi storie in 

successione logico-temporale 
- Sintetizzare le storie e i racconti 

ascoltati 
- Ordinare le sequenze di una breve 

storia (prima - dopo-poi-infine) 
- Inventare brevi storie partendo da uno 

stimolo 
- Ricostruire una sequenza narrativa 
- Porre domande per ottenere 

informazioni 
- Memorizzare canti, saluti, parole e 

frasi di lingua inglese 
- Riconoscere sillaba/fonema all’inizio 

della parola 
- Sperimentare diverse modalità 

espressivo/creative tramite i linguaggi 
verbale, iconico, musicale e corporeo 

- Produrre scritture spontanee 
- Riconoscere e distinguere il codice 

linguistico da quello iconografico e 
numerico 

- Imitare la scrittura producendo una 
varietà di forme e segni anche 
attraverso strumenti multimediali 
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Campo di  esperienza: Immagini, suoni e colori 
 

 
                              3 Anni                                       4 Anni                                       5 Anni                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esplorare i materiali che ha 
a disposizione 

- Utilizzare e manipola 
con creatività materiali 
vari 

- Conoscere i colori primari 
- Percepire e riconosce 

colori nell’ambiente 
circostante 

- Sperimentare 
tecniche pittoriche 

- Impiegare nei propri 
elaborati varie tecniche 
grafico- pittoriche 

- Seguire indicazioni 
per realizzare oggetti. 

- Eseguire giochi simbolici 
- Mostrare interesse 

per l’ascolto della 
musica 

- Accompagnare 
l'espressione verbale con la 
mimica e la gestualità 

- Ascoltare e riprodurre i 
suoni dell’ambiente e della 
natura 

- Imitare sequenze di suoni 
e rumori prodotti con il 
corpo (battute mani e 
piedi, sequenze vocali) 

- Eseguire movimenti 
liberi associati all’ascolto 
di un brano 

- Sperimentare con piacere 
l'utilizzo di diversi materiali 

- Conoscere i colori secondari e 
produrre mescolanze 

- Adoperare i colori in modo 
creativo 

- Eseguire correttamente le 
consegne dell'insegnante che 
propone diverse tecniche 
pittoriche 

- Saper leggere le immagini 
deducendone rapporti di 
causa/effetto e ricostruendo 
verbalmente le sequenze di una 
breve storia 

- Riprodurre graficamente una 
storia ascoltata e verbalizzarla 

- Riprodurre correttamente un 
elaborato grafico secondo un 
modello dato 

- Esprimere la propria fantasia e i 
propri vissuti 

- Manipolare con creatività paste 
modellabili 

- Ascoltare con piacere un brano 
musicale accompagnandolo con 
gesti appropriati 

- Partecipare ad attività ritmico- 
motorie 

- Sperimentare accostamenti 
di materiali diversi 

- Esplorare e conoscere diversi modi per 
realizzare un’opera d’arte 

- Sperimentare tecniche 
pittoriche diverse 

- Esprimersi attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative 

- Riprodurre sagome, linee e forme 
- Manipolare e trasformare immagini 

con diverse forme espressive 
- Disegnare spontaneamente e 

su consegna 
- Attribuire in maniera adeguata i 

colori alla realtà 
- Curare i particolari nelle 

rappresentazioni grafico-
pittoriche 

- Migliorare la percezione delle relazioni 
spaziali e delle proporzioni 

- Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità espressive 

- Ascoltare con piacere musica di vario 
genere 

- Esplorare con la voce e con il corpo 
le proprie possibilità sonoro-
espressive 

- Partecipare volentieri ad attività 
ritmico motorie 
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Campo di esperienza: Il corpo e il movimento 
 
 
                              3 Anni                                       4 Anni                                       5 Anni                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Percepire il proprio sé 
corporeo nella sua globalità 
e in rapporto con gli altri 

- Sperimentare il 
gioco simbolico 

- Curare la propria persona 
- Riconoscere i bisogni 

provenienti dal proprio 
corpo 

- Adottare comportamenti 
corretti riguardo all’igiene 
e alla cura di sé 

- Riconoscere la 
propria identità 
sessuale 

- Muoversi utilizzando 
schemi motori di base 

- Usare i sensi per esplorare 
- Vincere la paura di 

affrontare spazi ed 
esperienze motorie nuove 

- Interiorizzare 
riferimenti spaziali: 
sopra/sotto, 
dentro/fuori 

- Controllare il 
movimento nella 
manipolazione di 
oggetti 

- Sviluppare schemi 
motori interagendo con 
gli altri 

- Accettare le regole nel gioco 
- Riconoscere le parti del 

corpo 
- Sviluppare il controllo 

della mano 

- Conoscere e prendere 
coscienza del proprio sé 
corporeo 

- Riconoscere il cambiamento 
del proprio corpo (altezza, 
peso) 

- Riconoscere le diverse 
identità sessuali 

- Acquisire corrette e 
positive abitudini igienico 
sanitarie 

- Acquisire corrette e 
sane abitudini alimentari 

- Coordinare i propri movimenti 
rispetto allo spazio ai compagni 
e alle richieste dell’insegnante 

- Sviluppare gli schemi dinamici 
e posturali di base 

- Sperimentare l’uso dei 5 sensi 
- Muoversi, esprimersi e 

comunicare attraverso il 
corpo 

- Coordinare i movimenti 
del corpo da soli ed in 
gruppo 

- Accettare nel gioco ruoli 
diversi, rispettandone le regole 

- Sviluppare la motricità fine 
- Localizzare e denominare le 

parti del proprio corpo su se 
stesso e sugli altri 

- Rappresentare graficamente 
lo schema corporeo 

- Intuire la destra e la sinistra su 
di sé 

- Avere consapevolezza di sé e delle 
proprie capacità, in relazione al 
contesto spazio/temporale 

- Padroneggiare il gioco simbolico 
- Rispettare il proprio corpo e averne 

cura 
- Utilizzare corrette abitudini alimentari e 

igienico-sanitarie, comprendendone 
l’importanza 

- Sviluppare una sana alimentazione e 
una corretta igiene personale 

- Coordinare i propri movimenti a livello 
dinamico e posturale 

- Risolvere percorsi psicomotori 
- Affinare le percezioni sensoriali 
- Padroneggiare schemi ed esperienze 

motorie nuove 
- Riconoscere la destra e la sinistra su di 

sé e sugli altri 
- Progettare e attuare strategie motorie, 

valutando rischi e conseguenze 
- Controllare i propri movimenti in 

relazione agli altri, all’ambiente e alle 
regole 

- Potenziare la motricità fine ed il 
coordinazione oculo-manuale 

- Rappresentare lo schema corporeo in 
situazioni statiche e dinamiche 

- Stabilire un contatto fisico adeguato 
con i coetanei 
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Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 
 
 
 
                 3 Anni                        4 Anni                           5 Anni                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Conoscere i propri 
spazi, oggetti e cose 

- Conoscere i concetti: 
sopra/sotto, grande 
/piccolo, lungo/corto, 
alto/basso 

- Avviare alla 
simbolizzazione del tempo 
meteorologico 

- Riconoscere e denominare 
le condizioni atmosferiche 

- Osservare, esplorare 
e manipolare 

- Scoprire e denominare le 
forme geometriche (cerchio 
e quadrato) 

- Raggruppare per 
forma (cerchio e 
quadrato) 

- Raggruppare per 
colore (primari) 

- Conoscere i 
principali ambienti 
naturali 

- Riconoscere le 
caratteristiche più 
importanti degli animali 

- Individuare relazioni 
semplici tra gli oggetti 

- Percepire e 
riconoscere quantità: 
pochi, tanti 

- Comprendere i concetti 
temporali giorno/notte 
e prima/dopo 

- Esplorare e far proprio lo 
spazio usandolo in maniera 
autonoma 

- Conoscere i concetti: 
aperto/chiuso, dentro/fuori, 
in alto/in basso, avanti/dietro 

- Distinguere e valutare le 
dimensioni (grande-
medio- piccolo) 

- Riconoscere, denominare 
e rappresentare le 
condizioni atmosferiche 

- Simbolizzare il 
tempo 
metereologico 

- Osservare ed 
esplorare attraverso i 
sensi 

- Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 
caratteristiche 

- Comprendere ed operare 
secondo il concetto di 
insieme 

- Contare fino a cinque 
associando il simbolo numerico 

- Stabilire la relazione esistente 
tra gli oggetti e le persone 
(relazioni logiche e spaziali) 

- Associare oggetti e 
immagini secondo legami 
logici 

- Avviare ipotesi sui diversi eventi 
- Riconoscere, denominare e 

riprodurre le forme 
geometriche principali 

- Distinguere le caratteristiche 
dei diversi habitat naturali 

- Collocare correttamente gli 
animali nel proprio 
ambiente naturale 

- Conoscere i comportamenti 
necessari per la 
salvaguardia dell’ambiente 

- Confrontare quantità 
- Distinguere le principali 

caratteristiche delle 
stagioni 

- Coglie le successioni 
temporali degli eventi 

- Riordinare immagini in sequenza 

- Riflettere sugli aspetti ciclici del tempo 
- Eseguire quantificazioni, numerazioni e 

confronti 
- Contare fino a dieci associando il 

simbolo numerico 
- Formare insiemi in base ad un 

attributo 
- Confrontare e stabilire relazioni tra 

insiemi 
- Rappresentare la relazione 

causa/effetto esistente tra gli oggetti, 
le persone e i fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e temporali) 

- Progettare e realizzare oggetti in 
contesti liberi e strutturati 

- Elaborare previsioni, anticipazioni ed 
ipotesi 

- Rappresentare graficamente i 
fenomeni osservati e registrare i dati 
su grafici e tabelle 

- Elaborare progetti usando 
appropriatamente tutte le forme 
geometriche principali 

- Conoscere, individuare e 
rappresentare le caratteristiche di 
ambienti diversi 

- Esplorare gli ambienti naturali con tutti i 
sensi 

- Conoscere gli animali e classificarli 
- Riflettere sugli ambienti naturali, 

maturando appropriati comportamenti 
attivi per la loro salvaguardia 

- Riprodurre con diversi linguaggi gli 
aspetti tipici delle stagioni 

- Collocare correttamente gli eventi nel 
tempo 

- Ricostruire storie in ordine cronologico 
- Individuare relazioni logiche tra 

oggetti, eventi o immagini che li 
rappresentano 
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Campo di esperienza: Il sé e l’altro 
 
       
 
     3 Anni                        4 Anni                           5 Anni                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Superare serenamente 
il distacco dalla famiglia 

- Accettare l’ambiente 
scolastico e i suoi 
ritmi 

- Avviarsi all’acquisizione 
dell’autonomia nelle 
situazioni di vita 
quotidiana 

- Utilizzare autonomamente 
i servizi igienici 

- Mangiare in autonomia 
senza difficoltà 

- Iniziare ad acquisire le 
prime regole di 
comportamento 

- Familiarizzare con 
semplici regole di 
convivenza e rispettarle 

- Prestare ascolto alle 
consegne 
dell’insegnante 

- Eseguire semplici consegne 
- Accettare e partecipare 

alle attività 
- Conoscere il nome degli 

altri e farsi conoscere 
- Relazionarsi 

positivamente con i 
compagni 

- Sentirsi parte del 
gruppo sezione 

- Esprimere verbalmente 
i propri bisogni 

- Familiarizzare con 
le differenze di 
genere 

- Scoprire il valore delle feste 
e di alcune tradizioni 

- Riconoscere la propria identità 
di genere 

- Utilizzare autonomamente gli 
spazi e i materiali presenti 
nella sezione 

- Organizzare autonomamente 
i propri giochi 

- Eseguire le consegne 
delle insegnanti 

- Acquisire le regole del 
vivere comune 

- Giocare in maniera 
costruttiva con gli altri 

- Collaborare con i compagni 
per un fine comune 

- Riconoscere e accogliere 
le diversità 

- Riconoscere i propri e gli 
altrui comportamenti positivi 
e negativi 

- Riconoscere le 
principali emozioni 

- Nominare correttamente 
le principali emozioni 

- Riconoscere i propri 
stati d’animo 

- Esprimere le emozioni legate 
a feste e celebrazioni 

- Riconoscere le principali feste 
ed i propri protagonisti 

- Esprimere e condividere 
l’affettività nei confronti 
delle figure familiari 

- Familiarizzare con i propri 
diritti e doveri 

- Rafforzare l’identità e la stima di sé 
- Partecipare attivamente alle iniziative 

della sezione 
- Riordinare autonomamente il proprio 

materiale 
- Essere consapevole di far parte del 

gruppo scuola 
- Lavorare con in gruppo sezione e in 

gruppo allargato 
- Conoscere la propria storia familiare e 

le sue tradizioni 
- Manifestare, controllare ed esprimere 

le proprie emozioni 
- Reagire in modo adeguato ai richiami e 

alle frustrazioni 
- Affrontare con sicurezza nuove 

esperienze 
- Relazionarsi correttamente con adulti 

e coetanei 
- Rispettare le emozioni degli altri 
- Ascoltare le opinioni altrui, seppur 

diverse dalle proprie 
- Conoscere le tradizioni della comunità 

e confrontarle con altre tradizioni 
- Riconoscere i simboli legati alla cultura 

familiare 
- Crescere insieme agli altri in una 

prospettiva interculturale 
- Riconoscere i simboli di altre culture 
- Sviluppare comportamenti 

collaborativi e solidali 
- Prendersi cura di un compagno in 

difficoltà 
- Crescere nel rispetto dei propri diritti e 

doveri per diventare cittadini del 
mondo 

- Accettare e rispettare le diversità 
- Argomentare e sostenere le proprie 

ragioni con adulti e compagni 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
CRITERI GENERALI 
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle 
competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari. 
La valutazione quadrimestrale, formativa e finale per la scuola primaria terrà conto dei seguenti 
fattori: 
§ Degli esiti nelle varie prove di verifica effettuate: ( verifiche scritte- orali e pratiche);  
§ processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni; 
§ progressi rilevati rispetto al livello di partenza; 
§ impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti. 

 
Nella scuola primaria, l’attività di valutazione  si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento. Essa risulta 
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni ,  
per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti ,  per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a 
garanzia del successo formativo e scolastico. 

 Il  percorso strutturato dalla nostra scuola ha come obiettivo il conseguimento di competenze nel 
rispetto dell’unicità della persona , dell’equità della proposta formativa e dell’unitarietà del sapere. 
Con la recente normativa, l’impianto valutativo  supera il voto numerico su base decimale nella 
valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi 
cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. 

 Per la valutazione quadrimestrale formativa e finale, i docenti riuniti per classi parallele, scelgono 
gli obiettivi del periodo  perseguibili , per ogni singola disciplina e delineano un giudizio descrittivo 
declinato per i quattro livelli del DM.  

 I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi perseguibili  .di 
apprendimento individuati nella programmazione annuale e appositamente selezionati come oggetto 
di valutazione periodica e finale Per la valutazione quadrimestrale formativa e finale, i docenti 
hanno scelto gli obiettivi perseguibili in ogni singola disciplina delineando il giudizio descrittivo 
corrispondente ai quattro livelli ministeriali,  strutturando le rubriche di valutazione per classi 
parallele (documenti in allegato) 
 
I  livelli di apprendimento ministeriali: 

Livello  Avanzato, l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Livello  Intermedio, l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo 
Livello  Base, l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 



Livello  In via di acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 
di formulare un giudizio descrittivo per ogni singola disciplina. Le quattro dimensioni delineate 
sono : 
a) Autonomia 
L’attività dell’ alunno si considera completamente autonoma se non è riscontrabile alcun intervento 
diretto del docente; 
b) Tipologia della situazione( nota o non nota) 
L’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazione nota ossia già presentata dal docente o al 
contrario, introdotta per la prima volta senza specifiche indicazioni; 
c) Risorse 
L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 
d) Continuità 
L’alunno manifesta una continuità dell’apprendimento  quando applica più volte l’apprendimento 
interiorizzato  
La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio concordato in sede di 
scrutinio dal team docente. 
Per l’insegnamento della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico  
 
Per la valutazione del “ Comportamento “ gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

v Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 
v Collaborazione con i compagni e adulti ( docenti e altre figure presenti) 
v Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 

 
GIUDIZIO Criteri di Valutazione del  Comportamento 
 
 
      OTTIMO 

• Rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza; 

• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 

scuola 
• Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

DISTINTO • Rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i 
suoi comportamenti in positivo. 

• Costante adempimento dei doveri scolastici. 
• Interesse partecipazione costruttiva alle attività della scuola. 
• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

BUONO • Rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di 
richiami 

• Buona consapevolezza del proprio dovere 
• Interesse adeguato 
• Svolgimento regolare dei compiti assegnati  
• Partecipazione attiva 
• Correttezza nei rapporti interpersonali. 

SUFFICIENTE • Di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle 
varie situazioni: 

• Sufficiente consapevolezza del proprio dovere 
• Interesse selettivo 



• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
• Partecipazione discontinua all’attività didattica 
• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. 

 
 
 
In caso di risultati in via di acquisizione, il docente dovrà motivare l’esito documentando: 
§ l’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero; 
§ l’utilizzo di interventi individualizzati e/o di gruppo per percorsi mirati le condizioni e le 

risorse per effettuarli; 
§ le proposte di percorsi semplificati o ridotti, rispettosi delle specifiche condizioni dell’alunno 
§ progressi rilevati rispetto al livello di partenza; 
§ impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti 

 
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria 
saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe 
successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti contitolari. 

 
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  
CRITERI PER LA VALUTAZIONE ALUNNI BES  
Alunni DSA 
 Ciascun docente della classe è corresponsabile del progetto formativo elaborato per l’alunno con 
DSA e “attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti”. Pertanto, così come 
propugnata dalla Legge 53 del 2003 e da uno dei suoi decreti applicativi, il D. Lgs. n.59 del 2004, 
ogni alunno sarà valutato secondo il proprio Piano, anche in relazione alle misure compensative e 
dispensative adeguate alle singole situazioni.  
Criteri da seguire per la valutazione:  

• programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);  
 impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale 
l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;  

• permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di 
verifica (scritte e/o orali); 

• recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, 
concordate nei tempi e nei contenuti;  

• tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; 
• tenere conto dei contenuti, piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte;  

nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici 
(es. tabelline); 

• valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle  
• caratteristiche del disturbo;  
• passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento, a una 

valutazione formativa.  
Alunni DA 
 Per gli alunni diversamente abili si applica, come previsto dalla normativa, il confronto tra la 
situazione di partenza e la situazione d’arrivo; la valutazione è strettamente correlata al percorso 



individuale e non fa riferimento né a standard qualitativi né quantitativi. Essa e’ finalizzata a 
mettere in evidenza e a registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza. La 
valutazione, inoltre, sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 
valutazione della performance, e sarà riferita: o al comportamento; o alle discipline; o alle attività 
svolte sulla base dei documenti previsti dall’art 12 comma 5, della Legge 104 del 1992, piano 
educativo individualizzato. Per gli alunni in difficoltà, si adotta un criterio misto, cioè confronto tra 
situazione di partenza e situazione di arrivo, tenendo conto di obiettivi minimi personalizzati da 
raggiungere (meglio ancora se riferiti a un curricolo minimo funzionale); Entrano nella valutazione 
il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese, i progressi già compiuti e le potenzialità da 
sviluppare. Ponendo, così, l’alunno al centro del suo itinerario di apprendimento e di formazione. 
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 
del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali 
(BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 

VALUTAZIONE del sistema educativo d’istruzione e formazione INVALSI 
 
La valutazione  interna ( NIV)  viene integrata con la valutazione esterna (NEV) che  
garantisce il rigore e l’oggettività del giudizio anche attraverso la rendicontazione sociale. 
 Essa è effettuata dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo 
d’istruzione e formazione INVALSI (la cui obbligatorietà è esplicitata nel DM 62 di Aprile 
2017 art e rileva: 

ü L’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli alunni rispetto alla media 
nazionale; all’area geografica e della regione  di appartenenza ; 

ü L’ andamento delle singole classi nelle prove nel loro complesso; 
ü L’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato sul dettaglio di ogni 

prova. 
Essa  è di fondamentale importanza per il docente, in quanto consente  di :  

• individuare  le aree di eccellenza e i punti  di criticità della didattica attuata;  
• confrontare e di equiparare i livelli di apprendimento nelle diverse classi all’interno della 

scuola; 
• Implementare confronti con le scuole del territorio aventi lo stesso background familiare. 
• Attuare azioni di miglioramento. 

 
Completa il processo di valutazione, Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) che 
approfondisce le riflessioni sui punti di forza e di debolezza, sui vincoli e le risorse  della scuola, 
riferiti a: 

• contesto 
• esiti 
• pratiche educative e didattiche 
• pratiche gestionali e organizzative, 

 e che di anno in anno collegialmente condiviso, si aggiorna modulando di conseguenza le 
priorità, in previsione delle azioni da attuare nell’anno successivo attraverso il Piano di 
Miglioramento 
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                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia Italiano – classe Prima   
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

- 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ASCOLTARE E    
PARLARE  

ASCOLTARE SEMPLICI CONSEGNE ED  
ADEGUARVI IL PROPRIO  
COMPORTAMENTO  

L’ALUNNO ASCOLTA  
SEMPLICI CONSEGNE E  
VI ADEGUA IL PROPRIO  
COMPORTAMENTO  
SOLO SE GUIDATO.  

L’ALUNNO ASCOLTA  
SEMPLICI CONSEGNE  
ADEGUANDOVI IL  
PROPRIO  
COMPORTAMENTO.  

L’ALUNNO ASCOLTA  
SEMPLICI CONSEGNE  
ADEGUANDOVI IN MODO  
CORRETTO IL PROPRIO 
COMPORTAMENTO.  

L’ALUNNO ASCOLTA  
SEMPLICI CONSEGNE IN  
MODO PERTINENTE E VI  
ADEGUA IL PROPRIO  
COMPORTAMENTO CON  
SICUREZZA E AUTONOMIA.  

ASCOLTARE E  
PARLARE  

  
  
  

ASCOLTARE, COMPRENDERE,  
RIFERIRE, ATTRAVERSO DOMANDE  
GUIDA E IMMAGINI, I CONTENUTI  
ESSENZIALI RELATIVI A SEMPLICI 
TESTI.   

L’ALUNNO PRESTA  
ATTENZIONE  
SALTUARIAMENTE ED  
INTERVIENE CON  
DIFFICOLTA’ NEGLI  
SCAMBI COMUNICATIVI.  

L’ALUNNO PRESTA  
ATTENZIONE CON  
DISCONTINUITA’ E  
INTERAGISCE IN MODO 
NON SEMPRE 
PERTINENTE.  

L’ALUNNO ASCOLTA E  
INTERAGISCE IN MODO 
CORRETTO E PRONTO.  

L’ALUNNO ASCOLTA E  
INERAGISCE IN MODO 
PERTINENTE E PER TEMPI 
PROLUNGATI.  

LEGGERE E  
COMPRENDERE  

LEGGERE E COMPRENDERE SEMPLICI  
FRASI.  

L’ALUNNO LEGGE SE 
GUIDATO E/O  
SUPPORTATO.  

L’ALUNNO LEGGE IN 
MODO SILLABICO.  

L’ALUNNO LEGGE IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO LEGGE IN  
MODO CORRETTO, 
SCORREVOLE E 
COMPRENDE.  

 SCRIVERE  

COPIARE PAROLE E SEMPLICI FRASI IN 
STAMPATO MAIUSCOLO.  

L’ALUNNO COPIA 
PAROLE CON QUALCHE 
DIFFICOLTA’.  

L’ALUNNO COPIA  
SEMPLICI FRASI 
SOLLECITATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO COPIA  
SEMPLICI FRASI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO COPIA SEMPLICI 
FRASI IN MODO CORRETTO 
E AUTONOMO.  

CLASSI PRIME - PRIMO QUADRIMETRE 
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                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

LISTENING  

ASCOLTARE E ABBINARE IMMAGINI A 
COLORI E FORME.  

L’ALUNNO ASCOLTA IN  
FORMA GUIDATA E CON 
IL SUPPORTO DI 
IMMAGINI.  

L’ALUNNO ASCOLTA E  
COMPRENDE IN PARTE IL  
MESSAGGIO E ABBINA, IN  
MODO GENERICO, 
IMMAGINI A COLORI E 
FORME.  

L’ALUNNO ASCOLTA E  
COMPRENDE IL  
MESSAGGIO E ABBINA, IN  
MODO ALQUANTO  
CORRETTO, IMMAGINI A 
COLORI E FORME.  

L’ALUNNO ASCOLTA E  
COMPRENDE  
AUTONOMAMENTE IL  
MESSAGGIO E ABBINA, IN  
MODO CORRETTO E  
CONSAPEVOLE, IMMAGINI 
A FORME E COLORI.  

  
  

SPEAKING  
  

PRESENTARSI E RISPONDERE AI 
SALUTI.  

L’ALUNNO COMUNICA IN 
MODO INSICURO.  

L’ALUNNO COMUNICA 
CON MESSAGGI MOLTO 
SEMPLICI.  

L’ALUNNO COMUNICA  
CON MESSAGGI SEMPLICI 
E UNA PRONUNCIA NEL  
COMPLESSO CORRETTA.  

L’ALUNNO COMUNICA  
CON DISINVOLTURA E UNA 
PRONUNCIA CORRETTA.  

READING  

ABBINARE LA PAROLA ALL’IMMAGINE.  L’ALUNNO ABBINA LA  
PAROLA ALL’IMMAGINE 
SE GUIDATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO ASSOCIA SOLO 
ALCUNE PAROLE AD 
IMMAGINI.  

L’ALUNNO ABBINA IN 
MODO CORRETTO LA  
PAROLA ALL’IMMAGINE.  

L’ALUNNO ABBINA IN  
MODO CORRETTO E 
AUTONOMO LA PAROLA 
ALL’IMMAGINE.  

 

SCRIVERE  

COMPLETARE PAROLE CON VOCALI, 
CONSONANTI E SILLABE.  

L’ALUNNO COMPLETA 
PAROLE SOLO SE 
SUPPORTATO.  

L’ALUNNO COMPLETA  
PAROLE IN MODO 
CORRETTO SE  
SUPPORTATO.  

L’ALUNNO COMPLETA  
PAROLE  
AUTONOMAMENTE E IN 
MODO ABBASTANZA 
CORRETTO.  

L’ALUNNO COMPLETA  
PAROLE  
AUTONOMAMENTE E IN 
MODO CORRETTO.  
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                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA – classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

 

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

NUMERI  

CONFRONTARE RAGGRUPPAMENTI DI 
ELEMENTI RISPETTO ALLA LORO 
POTENZA.  

L’ALUNNO CONFRONTA  
RAGGRUPPAMENTI DI  
ELEMENTI SOLO SE  
SUPPORTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO CONFRONTA  
RAGGRUPPAMENTI DI 
ELEMENTI NON SEMPRE 
CORRETTAMENTE.  

L’ALUNNO CONFRONTA  
RAGGRUPPAMENTI DI 
ELEMENTI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO CONFRONTA IN  
MODO CORRETTO E  
AUTONOMO  
RAGGRUPPAMENTI DI 
ELEMENTI.  

  
NUMERI  

  
  

LEGGERE E SCRIVERE IN CIFRE E IN  
PAROLE I NUMERI NATURALI ENTRO 
IL 10 E SAPERLI ASSOCIARE ALLA 
RELATIVA QUANTITA’.  

L’ALUNNO LEGGE E  
SCRIVE IN CIFRE E  
PAROLE I NUMERI E  
ASSOCIA LE QUANTITA’ AI 
NUMERI SOLO SE  
AIUTATO.  

L’ALUNNO, IN PARTE  
GUIDATO, LEGGE E  
SCRIVE IN CIFRE E IN  
PAROLE I NUMERI E 
ASSOCIA LE QUANTITA’ AI 
NUMERI.  

L’ALUNNO LEGGE E  
SCRIVE IN CIFRE E IN  
PAROLE I NUMERI E  
ASSOCIA LE QUANTITA’ AI 
NUMERI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO LEGGE E SCRIVE  
IN CIFRE E IN PAROLE I  
NUMERI E ASSOCIA LE  
QUANTITA’ AI NUMERI IN 
MODO CORRETTO E 
AUTONOMO.  

SPAZIO E FIGURE  

LOCALIZZARE OGGETTI NELLO SPAZIO 
FISICO UTILIZZANDO I TERMINI 
ADEGUATI.  

L’ALUNNO LOCALIZZA  
OGGETTI E USA I 
TERMINI ADEGUATI 
SOLO SE GUIDATO.  

L’ALUNNO LOCALIZZA  
OGGETTI E USA I TERMINI  
ADEGUATI, CON L’AIUTO  
PARZIALE  
DELL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO LOCALIZZA  
OGGETTI E USA I TERMINI 
ADEGUATI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO LOCALIZZA  
OGGETTI E USA I TERMINI  
ADEGUATI IN MODO 
CORRETTO E  
CONSAPEVOLE.  

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI  

RAPPRESENTARE E RISOLVERE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE CON 
L’USO DEGLI INSIEMI.  

L’ALUNNO  
RAPPRESENTA E  
RISOLVE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE SOLO 
SE GUIDATO.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
E RISOLVE SITUAZIONI  
PROBLEMATICHE CON  
L’AIUTO PARZIALE  
DELL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
E RISOLVE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA E  
RISOLVE SITUAZIONI  
PROBLEMATICHE IN MODO 
CORRETTO, CONSAPEVOLE 
E AUTONOMO.  

 
 



 

 
2 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ORIENTAMENTO  

RICONOSCERE I PRINCIPALI  
ORGANIZZATORI TOPOLOGICI.  

L’ALUNNO RICONOSCE I  
PRINCIPALI  
ORGANIZZATORI 
TOPOLOGICI SE 
GUIDATO.  

L’ALUNNO RICONOSCE I  
PRINCIPALI 
ORGANIZZATORI 
TOPOLOGICI.  

L’ALUNNO RICONOSCE  
ED USA I PRINCIPALI  
ORGANIZZATORI 
TOPOLOGICI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO RICONOSCE ED  
USA I PRINCIPALI  
ORGANIZZATORI 
TOPOLOGICI IN MODO  
CORRETTO E AUTONOMO.  

 



 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

COSTITUZIONE  

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE 
REGOLE, DALLA SCUOLA ALLA 
FAMIGLIA.  

L’ALUNNO COMPRENDE  
IL SIGNIFICATO DELLE  
REGOLE E LE APPLICA  
CON IL SUPPORTO 
DELL’INSEGNANTE E/O 
DEI COMPAGNI.  

L’ALUNNO COMPRENDE  
IL SIGNIFICATO DELLE  
REGOLE STABILITE E VI SI  
ATTIENE IN MODO 
ABBASTANZA 
ADEGUATO.  

L’ALUNNO COMPRENDE  
IL SIGNIFICATO DELLE  
REGOLE STABILITE E LE  
APPLICA  
CORRETTAMENTE.  

L’ALUNNO COMPRENDE IL  
SIGNIFICATO DELLE  
REGOLE STABILITE E LE  
APPLICA IN MODO  
CORRETTO E PERTINENTE 
IN TUTTI GLI AMBIENTI DI 
VITA.  

  
SOSTENIBILITA’  

  
  

RISPETTARE L’AMBIENTE METTENDO 
IN ATTO COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI.  

L’ALUNNO MANIFESTA  
COMPORTAMENTI  
POCO RESPONSABILI  
RISPETTO 
ALL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE.  

L’ALUNNO MANIFESTA  
COMPORTAMENTI  
RESPONSABILI NEI  
CONFRONTI 
DELL’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE.  

L’ALUNNO INTERAGISCE  
CON L’AMBIENTE  
CIRCOSTANTE  
METTENDO IN ATTO  
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CONSAPEVOLI.  

L’ALUNNO INTERAGISCE  
CON L’AMBIENTE  
CIRCOSTANTE METTENDO  
IN ATTO COMPORTAMENTI  
GIA’ INTERIORIZZATI, DI 
RESPONSABILITA’ E  
CONSAPEVOLEZZA.   

 



1  
  

2 
 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia CORPO-MOVIMENTO-SPORT - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

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

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI 
BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.  

L’ALUNNO  
PADRONEGGIA ABILITA’  
MOTORIE DI BASE IN 
SITUAZIONI DIVERSE, IN 
MODO INCERTO.  

L’ALUNNO  
PADRONEGGIA ABILITA’  
MOTORIE DI BASE IN 
SITUAZIONI DIVERSE, IN 
MODO DISCRETO.  

L’ALUNNO  
PADRONEGGIA ABILITA’  
MOTORIE DI BASE IN  
MODO ADEGUATO ALLE 
DIVERSE SITUAZIONI.  

L’ALUNNO PADRONEGGIA  
ABILITA’ MOTORIE DI BASE  
IN MODO ADEGUATO E 
CONSAPEVOLE ALLE  
DIVERSE SITUAZIONI.  

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

  
  
  

PARTECIPARE AL GIOCO COLLETTIVO 
RISPETTANDO INDICAZIONI E 
REGOLE.  

L’ALUNNO PARTECIPA  
AL GIOCO COLLETTIVO  
NON SEMPRE 
RISPETTANDO LE REGOLE.  

L’ALUNNO PARTECIPA AL  
GIOCO COLLETTIVO,  
RISPETTANDO QUASI 
SEMPRE LE REGOLE.  

L’ALUNNO PARTECIPA AL  
GIOCO COLLETTIVO IN  
MODO ADEGUATO E 
RISPETTANDO LE REGOLE.  

L’ALUNNO PARTECIPA AL  
GIOCO COLLETTIVO IN  
MODO ADEGUATO,  
RISPETTANDO SEMPRE E 
CON CONSAPEVOLEZZA LE 
REGOLE.  

 



 

2 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE- classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE (PA)  BASE  

(B)  
INTERMEDIO  

(I)  
AVANZATO  

(A)  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

ESPRIMERE ATTRAVERSO IL DISEGNO 
SITUAZIONI E VISSUTI.  

L’ALUNNO ESPRIME  
SITUAZIONI E VISSUTI  
ATTRAVERSO SEMPLICI 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE.  

L’ALUNNO ESPRIME  
SITUAZIONI E VISSUTI 
ATTRAVERSO DISEGNI 
APPROSSIMATIVI.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
SITUAZIONI E VISSUTI IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
SITUAZIONI E VISSUTI CON 
LAVORI ACCURATI ED 
ESPRESSIVI.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIA- classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

PREVEDERE E 
IMMAGINARE  

OSSERVARE E CLASSIFICARE OGGETTI 
DI USO COMUNE IN BASE AL  
MATERIALE E ALLA FUNZIONE.  

L’ALUNNO OSSERVA LE  
CARATTERISTICHE E  
COMPRENDE LE  
FUNZIONI DI OGGETTI DI 
USO COMUNE SOLO SE 
GUIDATO.  

L’ALUNNO OSSERVA LE  
CARATTERISTICHE E  
COMPRENDE LE  
FUNZIONI DI OGGETTI DI  
USO COMUNE IN MODO  
ABBASTANZA CORRETTO.  

L’ALUNNO OSSERVA LE  
CARATTERISTICHE E  
COMPRENDE LE  
FUNZIONI DI OGGETTI DI 
USO COMUNE IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO OSSERVA LE  
CARATTERISTICHE E  
COMPRENDE LE FUNZIONI  
DI OGGETTI DI USO  
COMUNE IN MODO  
CORRETTO E PRECISO.  



 

 

 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ORGANIZZAZIONE  
DELLE  
INFORMAZIONI.  

RICONOSCERE LA SUCCESSIONE IN 
RACCONTI, AZIONI, EVENTI.  

L’ALUNNO RICONOSCE  
LA SUCCESSIONE 
TEMPORALE SOLO SE 
GUIDATO.  

L’ALUNNO RICONOSCE LA  
SUCCESSIONE SOLO DI  
ALCUNE AZIONI E DI  
ALCUNI EVENTI E QUELLA 
DEI RACCONTI SE 
GUIDATO.  

L’ALUNNO RICONOSCE LA  
SUCCESSIONE 
TEMPORALE IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO RICONOSCE LA  
SUCCESSIONE TEMPORALE 
IN MODO CORRETTO E  
CONSAPEVOLE.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE- classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

OGGETTI,  
MATERIALI  
E  
TRASFORMAZIONI  

OSSERVARE E DESCRIVERE 
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
ATTRAVERSO I SENSI.  

L’ALUNNO OSSERVA E  
DESCRIVE L’AMBIENTE  
CIRCOSTANTE SOLO SE 
OPPORTUNAMENTE 
SUPPORTATO.  

L’ALUNNO OSSERVA E  
DESCRIVE GLI ELEMENTI 
DELLA REALTA’ IN MODO 
PARZIALE.  

L’ALUNNO OSSERVA E  
DESCRIVE GLI ELEMENTI 
DELLA REALTA’ IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO OSSERVA E  
DESCRIVE GLI ELEMENTI  
DELLA REALTA’ IN MODO 
CORRETTO, ACCURATO E 
ORGANICO.  



1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA - classe Prima  
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ASCOLTARE,  
ESPLORARE,  
ANALIZZARE  

CLASSIFICARE I FENOMENI ACUSTICI  
IN BASE AI CONCETTI DI SILENZIO, 
SUONO, RUMORE.   

L’ALUNNO DISCRIMINA  
E CLASSIFICA SILENZIO,  
SUONI E RUMORI SE  
GUIDATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO DISCRIMINA E  
CLASSIFICA SILENZIO, 
SUONI E RUMORI IN  
MODO POCO PRECISO.  

L’ALUNNO DISCRIMINA E  
CLASSIFICA SILENZIO,  
SUONI E RUMORI IN 
MODO ABBASTANZA 
CORRETTO.  

L’ALUNNO DISCRIMINA E  
CLASSIFICA SILENZIO,  
SUONI E RUMORI IN 
MODO CORRETTO E 
CONSAPEVOLE.  

  
PERCEPIRE,  
PRODURRE E  
CREARE  

  
  

USARE LA VOCE PER ESEGUIRE  
SEMPLICI FILASTROCCHE E CANTI.  

L’ALUNNO ESEGUE  
SEMPLICI FILASTROCCHE 
E CANTI MOSTRANDO  
QUALCHE DIFFICOLTA’.  

L’ALUNNO ESEGUE  
SEMPLICI FILASTROCCHE 
E CANTI IN MODO  
ALQUANTO PRECISO.  

L’ALUNNO ESEGUE  
SEMPLICI FILASTROCCHE  
E CANTI IN MODO 
CORRETTO E CON UNA  
DISCRETA INTONAZIONE.  

L’ALUNNO ESEGUE  
SEMPLICI FILASTROCCHE E  
CANTI IN MODO  
CORRETTO E CON LA 
GIUSTA INTONAZIONE ED 
ESPRESSIONE.  



1  
  

 
 
 
 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia Italiano – classe Prima   
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ASCOLTARE E    
PARLARE  

INTERVENIRE NEL DIALOGO E NELLA 
CONVERSAZIONE IN MODO 
ORDINATO E PERTINENTE.  

L’ALUNNO INTERVIENE 
SOLO SE SOLLECITATO.  

L’ALUNNOINTERVIENE  
SPESSO SENZA IL  
RISPETTO DELLE  
REGOLE E IN MODO, A 
VOLTE, POCO 
PERTINENTE.  

L’ALUNNOINTERVIENE IN 
MODO ORDINATO.  

L’ALUNNOINTERVIENE IN 
MODO ORDINATO E 
PERTINENTE.  

ASCOLTARE E  
PARLARE  

  
  
  

UTILIZZARE LA LINGUA COME  
STRUMENTO DEL PENSIERO PER  
RAGIONARE, RIFLETTERE ED  
ESPRIMERE LA PROPRIA ESPERIENZA 
AFFETTIVA ED EMOZIONALE.  

L’ALUNNO ESPRIME IL  
PROPRIO VISSUTO SE 
SOLLECITATO E CON 
DOMANDE GUIDA.  

L’ALUNNO ESPRIME IL  
PROPRIO VISSUTO IN  
MODO  
APPROSSIMATIVO.  

L’ALUNNO ESPRIME IL 
PROPRIO VISSUTO IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO ESPRIME IL  
PROPRIO VISSUTO IN MODO 
PERTINENTE ED ACCURATO.  

LEGGERE E  
COMPRENDERE  

LEGGERE, COMPRENDERE E 
RIESPORRE BREVI TESTI E SEMPLICI 
POESIE.  

L’ALUNNO LEGGE  
SILLABANDO E  
COMPRENDE IL SENSO  
GLOBALE SOLO 
ATTRAVERSO DOMANDE 
GUIDA.  

L’ALUNNO LEGGE  
LENTAMENTE E  
RISPONDE SE  
SOLLECITATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO LEGGE, 
COMPRENDE E RIESPONE I 
TESTI CORRETTAMENTE.  

L’ALUNNO LEGGE,  
COMPRENDE E RIESPONE I 
TESTI CON CORRETTEZZA E 
PERTINENZA.  

CLASSI PRIME  - SECONDO QUADRIMETRE 



2  
  

 SCRIVERE  

CONOSCERE LE TECNICHE DI  
SCRITTURA ED USARLE IN TESTI DI 
TRASCRIZIONE, DETTATO E 
AUTODETTATO.  

L’ALUNNO CONOSCE LE  
TECNICHE DI SCRITTURA 
MA DEVE ESSERE 
SUPPORTATO.  

L’ALUNNO CONOSCE  
LE TECNICHE DI  
SCRITTURA E LE  
APPLICA IN MODO 
DISCRETO SE GUIDATO.  

L’ALUNNO CONOSCE LE  
TECNICHE DI SCRITTURA E LE 
APPLICA IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO CONOSCE LE  
TECNICHE DI SCRITTURA E  
LE APPLICA IN MODO 
COMPIUTO E  
CONSAPEVOLE.  

SCRIVERE  

SAPER ESPRIMERE PER ISCRITTO  
UN’ESPERIENZA DEL PROPRIO VISSUTO 
ATTRAVERSO UNA SEMPLICE FRASE.  

L’ALUNNO ESPRIME  
UNA PROPRIA  
ESPERIENZA  
ATTRAVERSO ALCUNE 
PAROLE-CHIAVE.  

L’ALUNNO ESPRIME  
UNA PROPRIA  
ESPERIENZA  
ATTRAVERSO UNA  
SEMPLICE FRASE, MA  
RISPETTANDO POCO LE 
PRINCIPALI REGOLE 
ORTOGRAFICHE.  

L’ALUNNO ESPRIME UNA  
PROPRIA ESPERIENZA 
ATTRAVERSO UNA SEMPLICE 
FRASE IN MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO ESPRIME UNA  
PROPRIA ESPERIENZA  
ATTRAVERSO UNA SEMPLICE 
FRASE IN MODO CORRETTO 
ED ACCURATO.  

  



1  
  

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA – classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

NUMERI  

LEGGERE, SCRIVERE, ORDINARE E 
CONFRONTARE I NUMERI NATURALI 
ENTRO IL 20.  

L’ALUNNO LEGGE,  
SCRIVE, ORDINA E  
CONFRONTA I NUMERI 
SOLO SE SUPPORTATO 
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO LEGGE, SCRIVE,  
ORDINA E CONFRONTA I  
NUMERI IN MODO NON  
SEMPRE CORRETTO E SU  
SOLLECITAZIONE  
DELL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO LEGGE,  
SCRIVE, ORDINA E  
CONFRONTA I NUMERI IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO LEGGE, SCRIVE,  
ORDINA E CONFRONTA I 
NUMERI IN MODO  
CORRETTO E SICURO.  

  
NUMERI  

  
  

COMPRENDERE I CONCETTI DI 
ADDIZIONE E SOTTRAZIONE E 
SAPERLI APPLICARE.  

L’ALUNNO  
COMPRENDE I  
CONCETTI DI  
ADDIZIONE  
SOTTRAZIONE E LI  
APPLICA SOLO  
ATTRAVERSO 
MATERIALE  
STRUTTURATO.  

L’ALUNNO COMPRENDE I  
CONCETTI DI ADDIZIONE  
SOTTRAZIONE E LI APPLICA 
NON SEMPRE IN MANIERA 
CORRETTA.  

L’ALUNNO COMPRENDE I  
CONCETTI DI ADDIZIONE  
SOTTRAZIONE E LI 
APPLICA IN MANIERA 
CORRETTA.  

L’ALUNNO COMPRENDE I  
CONCETTI DI ADDIZIONE  
SOTTRAZIONE E LI APPLICA 
IN MANIERA CORRETTA E 
SICURA.  

SPAZIO E FIGURE  

RICONOSCERE, DENOMINARE E  
DESCRIVERE FIGURE GEOMETRICHE.  

L’ALUNNO  
RICONOSCE,  
DENOMINA E  
DESCRIVE LE FIGURE  
GEOMETRICHE CON  
L’AIUTO  
DELL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO RICONOSCE,  
DENOMINA E DESCRIVE LE  
FIGURE GEOMETRICHE 
NON SEMPRE IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO RICONOSCE,  
DENOMINA E DESCRIVE 
LE FIGURE GEOMETRICHE 
IN MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO RICONOSCE  
NELL’AMBIENTE  
CIRCOSTANTE E  
DENOMINA E DESCRIVE LE  
FIGURE GEOMETRICHE IN 
MODO CORRETTO E 
SICURO.  



2  
  

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI  

RAPPRESENTARE E RISOLVERE 
PROBLEMI PARTENDO DA SITUAZIONI 
CONCRETE.  

L’ALUNNO  
RAPPRESENTA LA  
SITUAZIONE  
PROBLEMATICA  
ATTRAVERSO IL  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
LA SITUAZIONE  
PROBLEMATICA  
ATTRAVERSO IL DISEGNO,  
RISOLVENDOLA IN  

L’ALUNNO RAPPRESENTA  
E RISOLVE SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO RAPPRESENTA E  
RISOLVE SITUAZIONI  
PROBLEMATICHE IN MODO 
CORRETTO E SICURO.  

  DISEGNO, MA HA  
BISOGNO DELL’AIUTO 
DELL’INSEGNANTE PER 
RISOLVERLA.  

MANIERA NON SEMPRE 
CORRETTA.  

  

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

-ogni riga è dedicata ad un obiettivo  
-copiarlo e incollarlo dalla tabelle della 
propria classe  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

PERCEPIRE,  
PRODURRE E  
CREARE  

RICONOSCERE E RIPRODURRE SUONI  
E GESTI UTILIZZANDO LE MANI, I  
PIEDI E ALTRE PARTI DEL CORPO.  

L’ALUNNO RICONOSCE E  
RIPRODUCE SUONI E  
GESTI SOLO SE 
SOLLECITATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO RICONOSCE E  
RIPRODUCE SUONI E  
GESTI IN MODO NON 
SEMPRE ADEGUATO.  

L’ALUNNO RICONOSCE E  
RIPRODUCE SUONI E 
GESTI IN MODO 
ADEGUATO.  

L’ALUNNO RICONOSCE E  
RIPRODUCE SUONI E GESTI 
IN MODO ADEGUATO E 
PROPOSITIVO.  

 



 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE- classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

FENOMENI  
FONDAMENTALI  
DEL MONDO  
FISICO,  
BIOLOGICO E  
TECNOLOGICO  

CONOSCERE, DESCRIVERE E  
RAPPRESENTARE LO SCHEMA  
CORPOREO ATTRAVERSO I SENSI.  

L’ALUNNO CONOSCE LO  
SCHEMA CORPOREO,  
MA HA DIFFICOLTA’  
NELLA  
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA.  

L’ALUNNO CONOSCE LO  
SCHEMA CORPOREO MA  
LO RAPPRESENTA IN  
MODO POCO CORRETTO.  

L’ALUNNO CONOSCE E  
RAPPRESENTA LO  
SCHEMA CORPOREO IN 
MODO ABBASTANZA 
CORRETTO.  

L’ALUNNO CONOSCE E  
RAPPRESENTA LO SCHEMA 
CORPOREO IN MODO 
CORRETTO E SICURO.  

2 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

PERIODIZZARE  
L’IDEA DEL  
TEMPO E  
COLLOCARE UN  
FATTO  

RICONOSCERE RELAZIONI DI  
CONTEMPORANEITA’, CICLI  
TEMPORALI E MUTAMENTI IN 
FENOMENI ED ESPERIENZE.  

L’ALUNNO RICONOSCE  
LE RELAZIONI  
TEMPORALI SOLO SE  
AIUTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO NON SEMPRE  
RIESCE AD APPLICARE IN 
MANIERA ADEGUATA LE 
RELAZIONI TEMPORALI.  

L’ALUNNO RICONOSCE LE 
RELAZIONI TEMPORALI IN 
MANIERA ADEGUATA.  

L’ALUNNO RICONOSCE LE  
RELAZIONI TEMPORALI IN 
MANIERA ADEGUATO E 
CONSAPEVOLE.  

 
 
 
  



1  
  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIA- classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

RICONOSCERE LE  
PRINCIPALI PARTI  
DEI MEZZI  
INFORMATICI  

IDENTIFICARE I PRINCIPALI ELEMENTI 
DEL COMPUTER.  

L’ALUNNO IDENTIFICA I  
PRINCIPALI ELEMENTI  
DEL COMPUTER SOLO SE  
AIUTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO IDENTIFICA I  
PRINCIPALI ELEMENTI  
DEL COMPUTER NON 
SEMPRE IN MODO  
ADEGUATO.  

L’ALUNNO IDENTIFICA I  
PRINCIPALI ELEMENTI 
DEL COMPUTER IN  
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO IDENTIFICA I  
PRINCIPALI ELEMENTI DEL  
COMPUTER IN MODO  
CORRETTO ED ADEGUATO.  

 

1 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

LISTENING  

COMPRENDERE VOCABOLI,  
ISTRUZIONI, ESPRESSIONI E FRASI DI 
USO COMUNE.  

L’ALUNNO COMPRENDE  
SE AIUTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO COMPRENDE 
IN MODO NON SEMPRE 
CORRETTO.  

L’ALUNNO COMPRENDE IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO COMPRENDE IN 
MODO CORRETTO E 
CONSAPEVOLE.  



 

  
  

SPEAKING  
  

SAPER NOMINARE E IDENTIFICARE 
GLI OGGETTI SCOLASTICI.  

L’ALUNNO IDENTIFICA E  
NOMINA GLI OGGETTI 
SCOLASTICI SE AIUTATO 
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO IDENTIFICA E  
NOMINA GLI OGGETTI 
SCOLASTICI IN MODO  
NON SEMPRE CORRETTO.  

L’ALUNNO IDENTIFICA E  
NOMINA GLI OGGETTI 
SCOLASTICI IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO IDENTIFICA E  
NOMINA GLI OGGETTI  
SCOLASTICI IN MODO 
CORRETTO E  
CONSAPEVOLE.  

READING  

RIPRODURRE SEMPLICI MESSAGGI.  L’ALUNNO RIPRODUCE  
SEMPLICI MESSAGGI 
SOLO SE AIUTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO RIPRODUCE  
SEMPLICI MESSAGGI IN 
MODO NON SEMPRE 
CORRETTO.  

L’ALUNNO RIPRODUCE 
SEMPLICI MESSAGGI IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO RIPRODUCE  
SEMPLICI MESSAGGI IN 
MODO CORRETTO E 
CONSAPEVOLE.  

WRITING  

TRASCRIVERE PAROLE E FRASI  
RELATIVE A CONTESTI D’ESPERIENZA.  

L’ALUNNO TRASCRIVE  
PAROLE E FRASI SOLO SE  
SUPPORTATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO TRASCRIVE  
PAROLE E FRASI NON 
SEMPRE IN MODO 
CORRETTO.  

L’ALUNNO TRASCRIVE  
PAROLE E FRASI IN  
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO TRASCRIVE  
PAROLE E FRASI IN MODO 
CORRETTO, CONSAPEVOLE 
E SICURO.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

 

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO   

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ORIENTAMENTO  

OSSERVARE, ANALIZZARE E  
RAPPRESENTARE UNO SPAZIO 
VISSUTO E I SUOI ELEMENTI.  

L’ALUNNO OSSERVA,  
ANALIZZA E  
RAPPRESENTA  
GRAFICAMENTE UNO  
SPAZIO VISSUTO IN  
MODO  
APPROSSIMATIVO E 
CON SCARSITA’ DI 
ELEMENTI.  

L’ALUNNO OSSERVA,  
ANALIZZA E  
RAPPRESENTA  
GRAFICAMENTE UNO  
SPAZIO VISSUTO IN 
MODO ABBASTANZA 
ADEGUATO.  

L’ALUNNO OSSERVA,  
ANALIZZA E  
RAPPRESENTA  
GRAFICAMENTE UNO  
SPAZIO VISSUTO IN 
MODO CORRETTO.  

L’ALUNNO OSSERVA,  
ANALIZZA E RAPPRESENTA  
GRAFICAMENTE UNO 
SPAZIO VISSUTO IN MODO 
CORRETTO ED ACCURATO.  



1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

COMPETENZE  
SOCIALI E  
CIVICHE,  
CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE  

SVILUPPARE MODALITA’  
CONSAPEVOLI DI ESERCIZIO DELLA  
CONVIVENZA CIVILE, DI  
CONSAPEVOLEZZA DI SE’, RISPETTO 
DELLE DIVERSITA’, DI CONFRONTO  
RESPONSABILE E DI DIALOGO.  

L’ALUNNO DIMOSTRA  
UNA SUPERFICIALE  
CONSAPEVOLEZZA E  
UNA PARTECIPAZIONE  
ALTERNA ALLE VARIE  
ATTIVITA’ RELATIVE  
ALLA CONVIVENZA  
CIVILE.  

L’ALUNNO DIMOSTRA UN  
DISCRETO INTERESSE E  
UNA PARTECIPAZIONE  
NON SEMPRE MOTIVATA  
ALLE VARIE ATTIVITA’ 
RELATIVE ALLA  
CONVIVENZA CIVILE.  

L’ALUNNO DIMOSTRA UN  
INTERESSE VIVACE E UN  
BUON GRADO DI  
PARTECIPAZIONE.  

L’ALUNNO DIMOSTRA UN  
INTERESSE VIVACE E UNA 
PARTECIPAZIONE VALIDA E 
PROPOSITIVA.  



2  
  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia CORPO-MOVIMENTO-SPORT - classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

IL LINGUAGGIO  
DEL CORPO COME  
MODALITA’  
COMUNICATIVOESPRESSIVA  

UTILIZZARE IL CORPO E IL  
MOVIMENTO PER ESPRIMERSI,  
ANCHE NELLE FORME DELLA 
DRAMMATIZZAZIONE E DELLA 
DANZA.  

L’ALUNNO UTILIZZA IL  
CORPO E IL  
MOVIMENTO PER  
ESPRIMERSI SOLO SE 
SOLLECITATO  
DALL’INSEGNANTE.  

L’ALUNNO UTILIZZA IL  
CORPO E IL MOVIMENTO  
PER ESPRIMERSI IN 
MODO NON SEMPRE 
ADEGUATO.  

L’ALUNNO UTILIZZA IL  
CORPO E IL MOVIMENTO  
PER ESPRIMERSI IN  
MODO ADEGUATO.  

L’ALUNNO UTILIZZA IL  
CORPO E IL MOVIMENTO  
PER ESPRIMERSI IN MODO 
ADEGUATO, 
CONSAPEVOLE E 
PROPOSITIVO.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE- classe Prima  
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22  

NUCLEI 
TEMATICI  

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

- 
  

 LIVELLO  RAGGIUNTO  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

(PA)  

BASE  
(B)  

INTERMEDIO  
(I)  

AVANZATO  
(A)  

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE  

USARE CORRETTAMENTE VARIE 
TECNICHE ESPRESSIVE.  

L’ALUNNO USA IN  
MANIERA POCO  
ADEGUATA VARIE  
TECNICHE ESPRESSIVE.  

L’ALUNNO USA IN  
MANIERA ABBASTANZA 
ADEGUATA VARIE  
TECNICHE ESPRESSIVE.  

L’ALUNNO USA IN  
MANIERA ADEGUATA 
VARIE TECNICHE 
ESPRESSIVE.  

L’ALUNNO USA IN  
MANIERA ADEGUATA ED 
ACCURATA VARIE  
TECNICHE ESPRESSIVE.  



 

 



 

 

 

  

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ITALIANO - classi SECONDE 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

Ascoltare e 
parlare 

• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

• Ascoltare vari testi, saperne 
cogliere il senso globale e riesporli 
in modo comprensibile a chi 
ascolta. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi, usando un 
linguaggio semplice. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo poco  
pertinente usando un 
linguaggio non sempre 
appropriato. 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto 
usando un linguaggio 
appropriato in situazioni 
note 

Ascolta e interagisce in 
modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed  
appropriato in situazioni 
note e non note 

 
Leggere e 

comprendere 
 

• Leggere testi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Legge in modo sillabico 
e comprende le 
informazioni essenziali. 

Legge in modo 
abbastanza corretto 
comprendendone gli 
elementi essenziali. 

Legge in modo corretto e 
scorrevole e comprende 
in modo funzionale. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo e 
comprende in modo 
completo 

Scrivere 

• Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia. 

• produrre semplici testi curando 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e grammaticali 

Scrive solo se guidato e 
supportato. 

Produce testi solo se 
guidato e supportato 

Scrive autonomamente 
sotto dettatura  ma in 
modo poco corretto e 
organizzato. 

Produce semplici testi 
non sempre corretti 
ortograficamente 

Scrive autonomamente 
sotto dettatura  in modo 
abbastanza corretto. 

Produce testi coerenti, 
alquanto corretti nella 
forma 

Scrive sotto dettatura 
autonomamente in modo 
corretto. 

Produce testi originali, 
coerenti e articolati 

 

CLASSI SECONDE - PRIMO QUADRIMETRE 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

Numeri 

• leggere e scrivere i numeri 
naturali, confrontarli e numerarli 
entro il 100 

• eseguire semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calco 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Esegue 
semplici operazioni e 
applica procedure di 
calcolo con difficoltà. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici. Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e corretto. 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali 
in modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 
Esegue semplici operazioni 
e applica procedure di 
calcolo in modo autonomo 
con correttezza e 
padronanza. 

Spazi e figure 

• Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

• Denominare e descrivere 
semplici figure geometriche 

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

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce e 
denomina figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce, 
denomina e rappresenta 
figure geometriche in 
maniera corretta. 

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce denomina 
e rappresenta figure 
geometriche in maniera 
sicura e autonoma. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

• Individuare situazioni 
problematiche e saperle risolvere 

Riconosce e rappresenta 
con difficoltà semplici 
problemi. 

 

Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi 
con qualche incertezza 

Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi 
con correttezza. 

Riconosce, rappresenta e 
risolve autonomamente 
semplici problemi. 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, MATERIALI 
E TRASFORMAZIONI 

• Distinguere gli stati della 
materia non vivente. 

• Osservare ed interpretare le 
trasformazioni della materia. 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo parziale, solo se 
guidato. 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo essenziale. 

 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo corretto. 

 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti inanimati 
e viventi, in modo 
completo. 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 
FENOMENI LEGATI 
ALLA NATURA 

• Conoscere e comprendere il 
ciclo dell’acqua in natura 

Riferisce in modo 
essenziale e con 
supporto visivo 
fenomeni naturali. 
 

Riferisce in modo 
semplice  fenomeni 
naturali. 
 

 

Riferisce in modo 
corretto fenomeni 
naturali. 
 

 

Riferisce in modo corretto 
e dettagliato  fenomeni 
naturali. 
 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIE - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

• Cogliere le differenze, per 
forma, materiali e funzioni, tra 
elementi nel mondo artificiale 

Osserva  e riconosce 
nell’ambiente elementi 
solo se guidato 
dall’insegnante. 

Osserva  e riconosce 
nell’ambiente elementi 
in modo parzialmente 
corretto. 

Osserva  e riconosce 
nell’ambiente elementi 
in modo corretto. 

Osserva  e riconosce 
nell’ambiente elementi in 
modo corretto e preciso. 

INTERVENIRE E 
OSSERVARE 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

Realizza oggetti solo con 
l’aiuto dell’ insegnante 
descrivendo con 
difficoltà  una semplice 
sequenza d’azioni 

Realizza in modo 
sufficientemente corretti 
oggetti descrivendo una 
semplice sequenza di 
azioni 

Realizza in modo 
abbastanza corretto 
oggetti descrivendo la 
sequenza di azioni e 
semplici procedure 

Realizza in modo corretto 
e preciso oggetti 
descrivendo la sequenza di 
azioni e semplici 
procedure 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

LISTENING 

• Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

Comprende con 
difficoltà parole, 
semplici frasi di uso 
quotidiano 

Comprende parole, in 
modo essenziale, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

Comprende parole, in 
modo corretto, istruzioni 
e frasi di uso quotidiano 

Comprende parole, in 
modo sicuro ,istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

SPEAKING 

• Interagire con un compagno 
per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 

Comunica in modo 
insicuro 

Comunica con messaggi 
molto semplici 
utilizzando un lessico 
limitato 

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

Comunica con disilvoltura 
e con una pronuncia 
corretta 

READING 

• Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

Comprende poche parti 
del testo.  

 Comprende parole e/ o 
brevi e semplici testi con 
l’aiuto di immagini visive 
e sonore 

Comprende   brevi e 
semplici testi con parole 
a lui familiari e di uso 
quotidiano 

Comprende 
autonomamente brevi e 
semplici testi con parole a 
lui familiari.  

WRITING 

• Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 

Copia parole e testi 
poco comprensibili.  

Copia e scrive in modo 
essenziale parole e 
semplici frasi   

Copia e scrive  parole e 
semplici frasi in modo 
corretto. 

 

Copia e scrive, in modo 
corretto, parole e semplici 
frasi. 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

• Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Colloca i fatti sulla linea 
del tempo solo se 
guidato e ne confonde 
l’ordine. 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, ma 
confonde l’ordine di 
successione. 

 Ordina fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo in 
modo adeguato. 

Ordina con sicurezza fatti 
ed eventi, li colloca nel 
tempo ricordandone i 
particolari. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Riconoscere relazioni di 
successione e contemporaneità 
nelle esperienze vissute. 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 
vissuto. 

Individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

Individua elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale in modo  
corretto. 

Individua con sicurezza 
elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale cogliendone 
aspetti peculiari. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

Espone gli argomenti 
con domande guida 
riferendo solo le 
informazioni minime 

Espone in modo 
frammentario gli 
argomenti trattati 

Espone gli argomenio 
studiati rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico 

Espone gli argomenti 
trattati in modo chiaro e 
pertinente 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA - classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) 

Si orienta nello spazio 
vissuto solo se guidato. 

Si orienta ed utilizza gli 
indicatori spaziali con 
parziale autonomia.  

Si orienta ed utilizza gli 
indicatori spaziali in 
modo abbastanza 
corretto.  

Si orienta ed utilizza gli 
indicatori spaziali in modo 
autonomo e corretto.  

PAESAGGIO 

• Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi solo se 
guidato. 

Individua in modo 
parziale gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano paesaggi. 

Individua in modo 
abbastanza corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano paesaggi. 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizza no paesaggi 
con sicurezza. 

 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA- classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE 

• Educare al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica con il supporto 
del docente e dei 
compagni. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica in situazioni 
semplici e di vita 
quotidiana 

Collega le conoscenze sui 
principi connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e le 
applica con 
consapevolezza alle 
esperienze vissute. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e li 
applica con contributi 
personali alle esperienze 
vissute. 

SOSTENIBILITÀ 

• Educare al rispetto 
dell’ambiente. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
il supporto del docente 
e dei compagni nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica nei 
contesti più noti con la 
supervisione dell’adulto. 

Collega le conoscenze sui 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
consapevolezza nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
contributi personali nelle 
condotte quotidiane 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE- classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali 
e tecniche in modo 
inadeguato. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori approssimativi. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori  in modo corretto  

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori    accurati ed 
espressivi. 

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendoli  

Descrive in modo 
superficiale 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 

Descrive in modo 
parziale  un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

Descrive in modo 
autonomo e completo  
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 

Descrive ed analizza  in 
modo autonomo e 
completo  un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA- classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

• Ascoltare semplici brani 
individuandone il tema. Se guidato discrimina e 

riproduce ritmi, suoni e 
rumori 

Discrimina e riproduce 
suoni, rumori, ritmi e  
canti in modo poco 
preciso. 

Discrimina ed esegue 
canti e ritmi rispettando 
il tempo e l’intonazione 
in modo abbastanza 
corretto. 

Discrimina ed esegue canti 
e  ritmi rispettando il 
tempo e l’intonazione in 
modo corretto. 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E CREARE 

• Utilizzare voce, oggetti  vari, 
movimenti del corpo per produrre 
fenomeni sonori. 

Partecipa all’esecuzione 
di canti e accenna a 
semplici movimenti del 
corpo. 

Segue l’esecuzione di 
semplici brani musicali e 
di ritmi 

Ascolta brani musicali ed 
esegue ritmi rispettando 
il tempo 

Ascolta e comprende brani 
musicali e riproduce ritmi 
in modo creativo 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia CORPO, MOVIMENTO E SPORT- classi seconde 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

• Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

Conosce parzialmente  
le parti del corpo  
Dimostrando  una 
limitata coordinazione e 
capacità di eseguire 
schemi motori diversi. 

Conosce  le parti del 
corpo. Dimostra una 
sufficiente 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi 
motori diversi. 

Conosce correttamente 
le parti del corpo. 
Dimostra una adeguata 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi 
motori diversi. 

Conosce con sicurezza le 
parti del corpo. Dimostra  
una corretta 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi motori 
diversi  

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

• Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le regole. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ITALIANO - classi SECONDE 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021/22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

• Acquisire capacità di ascolto, 
attenzione, comprensione e 
comunicazione di messaggi verbali 
e non 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con difficoltà 
negli scambi comunicativi, 
usando un linguaggio 
semplice. 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce 
in modo poco  pertinente 
usando un linguaggio non 
sempre appropriato. 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto  in 
situazioni note 

Ascolta e interagisce in modo 
efficace e pertinente, usando 
un linguaggio ricco ed  
appropriato in situazioni note 
e non note 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 
 

• Leggere e comprendere brevi testi 
individuandone le diverse 
sequenze logiche e temporali. 

Legge con difficoltà e  in 
modo poco  corretto 
comprendendone le 
informazioni essenziali. 

Legge in modo abbastanza 
corretto individuandone le 
sequenze logiche e 
temporali. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole  ed espressivo 
individuando le sequenze 
logiche e temporali 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura 
funzionale allo scopo.  

SCRIVERE 

• Capacità di saper elaborare brevi 
testi di vario tipo, coerentemente 
corretti sia a livello strutturale, sia 
a livello morfosintattico. 

Scrive semplici frasi e 
produce testi solo se 
guidato e supportato. 

Scrive autonomamente   ma 
in modo poco corretto e 
organizzato. 
Produce semplici testi non 
sempre corretti sia a livello 
strutturale, sia a livello 
morfosintattico   

Produce testi coerenti e 
corretti. 

Produce testi coerenti e 
corretti usando un linguaggio 
appropriato. 

 

  

CLASSI SECONDE – SECONDO QUADRIMETRE 



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI 

• Riconoscere e discriminare i 
numeri naturali, per operare 
calcoli orali e scritti, anche in 
situazioni problematiche. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Esegue 
semplici operazioni e 
applica procedure di 
calcolo con difficoltà. 
Riconosce e rappresenta 
con difficoltà semplici 
problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici. Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 
qualche incertezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e corretto. 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo e 
corretto. Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 
correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri naturali 
in modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 
Esegue semplici operazioni 
e applica procedure di 
calcolo in modo autonomo 
con correttezza e 
padronanza. Riconosce, 
rappresenta e risolve 
autonomamente semplici 
problemi. 

SPAZI E FIGURE 

• Individuare gli elementi 
significativi delle fondamentali 
figure geometriche del piano e 
dello spazio. 

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

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce e 
denomina figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce, 
denomina e rappresenta 
figure geometriche in 
maniera corretta. 

Si orienta nello spazio 
fisico, riconosce denomina 
e rappresenta figure 
geometriche in maniera 
sicura e autonoma. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

• Saper misurare grandezze 
usando unità di misura arbitrarie, 
convenzionali e non.  

• Operare classificazioni, 
individuare relazioni, raccogliere 
dati e rappresentarli 
graficamente. 

Ha difficoltà nel 
classificare, stabilire 
relazioni e  a 
rappresentare 
graficamente dei dati. 

Classifica e mette in 
relazione, raccoglie dati e 
li rappresenta 
graficamente solo in 
semplici contesti . 

Classifica e mette in 
relazione ,raccoglie dati e 
li rappresenta 
graficamente in modo 
corretto. 

Classifica e mette in 
relazione ,raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente 
in modo autonomo e 
corretto. 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, MATERIALI 
E TRASFORMAZIONI 

• Osservare ed interpretare le 
trasformazioni della materia 
nelle sue forme diverse 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo parziale, solo se 
guidato. 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo essenziale. 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti 
inanimati e viventi, in 
modo corretto. 

Osserva, identifica e 
descrive oggetti inanimati 
e viventi, in modo 
completo. 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 
FENOMENI LEGATI 
ALLA NATURA 

• Conoscere varietà di forme e 
comportamenti animali e 
vegetali, relativamente 
all’ambiente e alla stagione. 

Se guidato, osserva, 
individua e classifica i 
fenomeni relativi al 
mondo fisico e biologico 

Osserva individua e 
classifica i fenomeni 
relativi al mondo fisico e 
biologico in modo 
parzialmente corretto 

Osserva individua, 
classifica e coglie 
analogie e differenze dei  
fenomeni relativi al 
mondo fisico e biologico 
in modo sostanzialmente 
corretto 

Osserva individua  
classifica e coglie analogie 
e differenze dei  fenomeni 
relativi al mondo fisico e 
biologico in modo preciso 
corretto 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIE - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni 
attraverso didascalie e immagini 

Realizza oggetti solo con 
l’aiuto degli insegnanti, 
documentando le 
operazioni attraverso 
didascalie e immagini. 

Realizza in modo 
sufficientemente 
corretto oggetti 
documentando le 
operazioni attraverso 
didascalie e immagini. 

Realizza in modo 
abbastanza corretto 
oggetti, documentando 
le operazioni attraverso 
didascalie e immagini. 

Realizza in modo corretto 
e preciso oggetti 
documentando le 
operazioni attraverso 
didascalie e immagini. 

INTERVENIRE E 
OSSERVARE 

• Analizzare e classificare oggetti e 
materiali in base alle loro 
caratteristiche. 

Classifica  oggetti e 
materiali solo con 
l’aiuto dell’insegnante  

Classifica in modo 
sufficientemente 
corretto oggetti e 
materiali 

Classifica in modo 
abbastanza corretto 
oggetti e materiali 

Classifica in modo 
abbastanza corretto e 
preciso oggetti e materiali 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

LISTENING 

• Comprendere messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari Comprende con 

difficoltà parole, 
semplici frasi di uso 
quotidiano 

Comprende parole, in 
modo essenziale, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

Comprende parole, in 
modo corretto, istruzioni 
e frasi di uso quotidiano 

Comprende parole, in 
modo sicuro ,istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

SPEAKING 
• Memorizzare e utilizzare nella 

comunicazione frasi di routine 
Interagisce con 
incertezzai  

Interagisce utilizzando 
un lessico ridotto 

Interagisce utilizzando un 
lessico appropriato 

Interagisce con 
disinvoltura utilizzando un 
lessico appropriato 

READING 

• Leggere e comprendere parole e 
brevi frasi, accompagnate da 
supporto visivo. 

Comprende poche parti 
del testo.  

 Comprende parole e/ o 
brevi e semplici testi con 
l’aiuto di immagini visive 
e sonore 

Comprende   brevi e 
semplici testi con parole 
a lui familiari e di uso 
quotidiano 

Comprende 
autonomamente brevi e 
semplici testi con parole a 
lui familiari.  

WRITING 

• Trascrivere parole e frasi relative 
a contesti d’esperienza. Copia parole e testi 

poco comprensibili.  

Copia e scrive in modo 
essenziale parole e 
semplici frasi   

Copia e scrive  parole e 
semplici frasi in modo 
corretto. 

 

Copia e scrive, in modo 
corretto, parole e semplici 
frasi. 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

• Riordinare eventi in successione 
logica, in relazioni di 
contemporaneità e di causa ed 
effetto. 

Acquisisce in modo 
frammentario i concetti 
di successione 
cronologica e di 
contemporaneità 
nonchè di causa ed 
effetto 

Acquisisce in modo 
abbastanza adeguato i 
concetti di successione 
cronologica e di 
contemporaneità 
nonchè di causa ed 
effetto 

Acquisisce in modo 
sostanzialmente 
adeguato i concetti di 
successione cronologica 
e di contemporaneità 
nonchè di causa ed 
effetto 

Acquisisce in modo fluido 
e articolato, pertinente e 
adeguato i concetti di 
successione cronologica e 
di contemporaneità 
nonchè di causa ed effetto 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Riconoscere i valori che rendono 
possibile la convivenza 
democratica e applicarli nei 
comportamenti sociali. 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 
vissuto. 

Individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

Individua elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale in modo  
corretto. 

Individua con sicurezza 
elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale cogliendone 
aspetti peculiari. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Riferire le conoscenze acquisite. Espone gli argomenti 
con domande guida 
riferendo solo le 
informazioni minime 

Espone in modo 
frammentario gli 
argomenti trattati 

Espone gli argomento 
studiati rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico 

Espone gli argomenti 
trattati in modo chiaro e 
pertinente 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA - classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

• Orientarsi nello spazio e 
descrivere un ambiente nei suoi 
aspetti fisici ed antropici. 

Si orienta con fatica 
nello spazio vissuto e 
descrive con difficoltà e 
solo attraverso  
domande guide gli 
elementi fisici e 
antropici di vari 
paesaggi.  

Si orienta nello spazio e 
descrive in modo 
essenziale gli elementi 
fisici e antropici dei vari 
paesaggi. 

Si orienta in modo 
autonomo nello spazio, 
conosce e descrive 
correttamente gli 
elementi fisici e antropici 
dei principali paesaggi. 

Si orienta in modo sicuro 
nello spazio, individua 
prontamente gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio. 

PAESAGGIO 

• Riconoscere le funzioni dei vari 
spazi, le loro connessioni e gli 
interventi dell’uomo. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi solo se 
guidato. 

Individua in modo 
parziale gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano paesaggi. 

Individua in modo 
abbastanza corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano paesaggi. 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizza no paesaggi 
con sicurezza. 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA- classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE 

• Accettare e rispettare regole 
nelle diverse forme di vita 
sociale. 

• Conoscere e rispettare i diritti e 
doveri di ogni individuo. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica con il supporto 
del docente e dei 
compagni. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica in situazioni 
semplici e di vita 
quotidiana 

Collega le conoscenze sui 
principi connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e le 
applica con 
consapevolezza alle 
esperienze vissute. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e li 
applica con contributi 
personali alle esperienze 
vissute. 

SOSTENIBILITÀ 

• Sviluppare la capacità di 
interiorizzare norme per la 
tutela della propria ed altrui 
salute (fisica ed emotiva) e 
dell’ambiente circostante 
(sociale e naturale). 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
il supporto del docente 
e dei compagni nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica nei 
contesti più noti con la 
supervisione dell’adulto. 

Collega le conoscenze sui 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
consapevolezza nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
contributi personali nelle 
condotte quotidiane 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE- classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

• Utilizzare il linguaggio iconico e 
grafico-pittorico per esprimersi 
creativamente. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali 
e tecniche in modo 
inadeguato. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori approssimativi. 

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori  in modo corretto  

Osserva, elabora ed 
utilizza colori, materiali e 
tecniche realizzando  
lavori    accurati ed 
espressivi. 

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
individuandone le caratteristiche 
di differenze e uguaglianze 

Descrive in modo 
superficiale 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 

Descrive in modo 
parziale  un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

Descrive in modo 
autonomo e completo  
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 

Descrive ed analizza  in 
modo autonomo e 
completo  un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

 

  



RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA- classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

• Ascoltare semplici melodie 
individuandone gli strumenti 
musicali utilizzati. 

Se guidato, ascolta 
melodie, discrimina e 
individua gli strumenti 
musicali utilizzati 

Discrimina e individua gli 
strumenti musicali 
utilizzati in modo 
abbastanza preciso 

Discrimina e individua gli 
strumenti musicali 
utilizzati in modo 
corretto 

Discrimina e individua gli 
strumenti musicali 
utilizzati in modo corretto 
e autonomo 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E CREARE 

• Intonare correttamente semplici 
melodie integrando ritmo-canto-
gestualità. 

Partecipa all’esecuzione 
di canti e accenna a 
semplici movimenti del 
corpo. 

Segue l’esecuzione di 
semplici brani musicali e 
di ritmi 

Ascolta brani musicali ed 
esegue ritmi rispettando 
il tempo 

Ascolta e comprende brani 
musicali e riproduce ritmi 
in modo creativo 

 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia CORPO, MOVIMENTO E SPORT- classi seconde 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 2021-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

• Sapersi esprimere con il proprio 
corpo in relazione agli altri e 
all’ambiente 

Conosce parzialmente  
le parti del corpo  
Dimostrando  una 
limitata coordinazione e 
capacità di eseguire 
schemi motori diversi. 

Conosce  le parti del 
corpo. Dimostra una 
sufficiente 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi 
motori diversi. 

Conosce correttamente 
le parti del corpo. 
Dimostra una adeguata 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi 
motori diversi. 

Conosce con sicurezza le 
parti del corpo. Dimostra  
una corretta 
coordinazione e capacità 
di eseguire schemi motori 
diversi  

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

• Partecipare attivamente alle 
attività proposte, rispettando le 
regole e accettando la diversità. 

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le regole. 

 

 



 

 
 
 
 
                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia ITALIANO –classe TERZE 

PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

Comprendere comunicazioni orali di 
vario tipo ed esporre in modo 
pertinente e ordinato 

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

Comprende in modo 
essenziale.   
    
Si esprime in modo 
corretto e abbastanza  
Comprende solo se 
guidato.   
 
Si esprime in modo 
poco chiaro non 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione.  
appropriato e 
pertinente.   
   

Comprende in modo 
corretto ed esauriente.   
  
Si esprime in modo 
corretto coerente ed 
appropriato.  

Comprende in modo 
corretto esauriente ed 
approfondito.  
Si esprime in modo 
corretto completo, 
approfondito ed 
originale.   
   

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere in modo scorrevole ed 
espressivo, comprenderne il 
significato e ricavare dati e 
informazioni. 

Legge con  
difficoltà e in  
modo poco corretto 
ed inespressivo.  
Comprende con  

Legge in modo 
abbastanza corretto e 
scorrevole.   
Comprende in modo 
essenziale ma 

Legge in modo corretto 
e scorrevole.  
Comprende ed 
estrapola   
informazioni in  

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
in modo autonomo, 
immediato e completo.  

CLASSI TERZE - PRIMO QUADRIMETRE 



 

 

difficoltà le 
informazioni principali 
di un testo.   

complessivamente 
adeguato.   

modo autonomo e 
completo.  
  

SCRIVERE 

 

Produrre testi scritti di vario tipo in 
modo chiaro rispettando la 
punteggiatura e controllando 
l’ortografia. 

Produce testi non 
corretti.  
  

Produce testi 
abbastanza corretti.  

Produce testi corretti.  Produce testi corretti 
con lessico ricco e 
appropriato.  

STRUTTURA, 
LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere le parti del discorso, i 
sintagmi e la loro funzione all’interno 
dell’enunciato. 

Riconosce le principali 
parti del discorso solo 
se guidato.  

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
frasi semplici.   

   
  

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

   
  

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

   
  



 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE -classe Terze 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

LISTENING 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relative a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

Ascolta e comprende se 
guidato dall’insegnante 
il significato di vocaboli 
e frasi di uso quotidiano. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
alcune frasi e testi relativi 
ad argomenti noti. 

Ascolta e comprende  il 
significato di buona parte 
di frasi e testi relativi ad 
argomenti affrontati.  

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi e testi 
relativi ad argomenti 
affrontati e in situazioni 
nuove. 

 
SPEAKING 

 
 

Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno o con 
l’insegnante per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
utilizzando espressioni adatte alla 
situazione. 

Interagisce in scambi 
dialogici solo se aiutato  
dall’insegnante con 
domande  afferenti alla 
sfera personale e ad 
argomenti conosciuti. 

Interagisce in scambi 
dialogici utilizzando il 
lessico appreso e relativo 
ad interessi personali 
usando discreta 
pronuncia e alcune 
strutture comunicative. 

Interagisce in scambi 
dialogici usando buona 
pronuncia e buona parte 
di strutture comunicative 
note. 

Interagisce in scambi 
comunicativi dialogici con 
sicurezza usando corretta 
pronuncia e strutture 
comunicative note e non 
note. 

READING 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il significato 
e/o individuando parole e frasi 
familiari 

Legge e comprende il 
significato di  vocaboli e  
semplici frasi  già note 
accompagnati da 
supporti visivi . 

Legge e comprende il 
significato globale di 
alcune frasi e testi relativi 
solo ad argomenti 
affrontati. 

Legge e comprende il 
significato di buona parte 
di frasi e testi relativi ad 
argomenti noti. 

Legge e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi e testi noti 
e non noti. 

WRITING 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

Se guidato, scrive alcuni 
vocaboli  e strutture 
conosciute, anche 
seguendo un modello 
dato. 

Scrive testi contenenti 
vocaboli e strutture 
conosciute 

Scrive testi contenenti 
buona parte di lessico e 
strutture apprese, 
rispettando gli aspetti 
grammaticali.  

Scrive autonomamente 
testi contenenti lessico e 
strutture noti e non noti 
rispettando gli aspetti 
grammaticali. 



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI Leggere, scrivere ed operare con i 
numeri oltre il 100 

Rappresenta le entità 
numeriche con l’aiuto 
dell’insegnante.  
  
  
Se guidato applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto e semplici 
strategie  
di calcolo orale  
  
  
  

  

Rappresenta le entità 
numeriche in 
situazioni  
semplici   
  
  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di  
calcolo orale in modo 
abbastanza corretto.  
  
  

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
corretto.  
  
  
  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo corretto.  
  
  
  

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
autonomo e corretto.  
  
  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di  
calcolo orale in  
modo autonomo e 
corretto.  
  
  
  

SPAZIO E 
FIGURE 

Conoscere le figure geometriche e 
calcolare le loro dimensioni. 

Se guidato, descrive, 
denomina,  
classifica e 
riproduce figure 
geometriche.  
  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo abbastanza 
corretto.  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo corretto.  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto.  
  
  

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Risolvere situazioni problematiche, 
raccogliere e interpretare dati. 

Se guidato  
Interpreta grafici  
   
Se guidato effettua 
misurazioni.  
  
  

Interpreta grafici in 
semplici contesti   
 
Effettua misurazioni in 
contesti semplici.  
  
  

Interpreta e costruisce 
grafici in semplici 
contesti   
  
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 

Interpreta e costruisce 
grafici in  diverse 
situazioni.  
  
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 



 

 

 

                                                             

  
  
Se guidato analizza un 
semplice problema e 
ne organizza la 
procedura risolutiva.  

  
  
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in situazioni 
semplici.  
  
  

corrispondenti in 
contesti semplici.  
  
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
corretto  

corrispondenti in modo 
autonomo e corretto.  
  
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

RICONOSCERE 
E DESCRIVERE 
FENOMENI 
LEGATI ALLA 
NATURA 

 
Distinguere gli stati della materia non 
vivente. 
 
Osservare ed interpretare le 
trasformazioni della materia. 

 
Osservare, descrivere sostanze e/o 
fenomeni e fare ipotesi.  

Osserva e individua, 
classifica, coglie analogie 
e differenze, le qualità e 
le proprietà degli oggetti 
e dei materiali in modo 
non adeguato. 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo non adeguato. 
 

Osserva e individua, 
classifica, coglie analogie 
e differenze, le qualità e 
le proprietà degli oggetti 
e dei materiali in modo 
essenziale. 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo essenziale. 
 

Osserva e individua, 
classifica, coglie analogie 
e differenze, le qualità e 
le proprietà degli oggetti 
e dei materiali in modo 
sostanzialmente corretto. 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo sostanzialmente 
corretto. 
 

Osserva e individua, 
classifica, coglie analogie e 
differenze, le qualità e le 
proprietà degli oggetti e 
dei materiali in modo 
autonomo. 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 
autonomo e completo. 
 

FENOMENI 
LEGATI ALLA 
NATURA 

Conoscere l’uomo, gli esseri viventi e 
il loro rapporto con l’ambiente. 

 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente e 
usa il linguaggio 
scientifico in modo non 
adeguato. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo essenziale. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo  adeguato. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo corretto ed 
esaustivo. 



                 

 

     

    

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIA –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

INTERVENIRE 
E OSSERVARE 

Osservare, trasformare, ricercare e 
programmare 

Se guidato descrive 
elementi del mondo 
artificiale.  
  

Osserva e rappresenta 
in modo corretto 
elementi del mondo 
artificiale  

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

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



  

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO DELLE FONTI Riconoscere le fonti .  Riconosce le diverse 
fonti storiche solo se 
guidato.   
  
  
  
 

Riconosce con 
qualche difficoltà le 
diverse fonti storiche.   
  
  
  

 
  

Riconosce con  
sicurezza le diverse 
fonti storiche per 
ricavare informazioni.  
  
 

Individua le diverse fonti 
storiche e le utilizza in 
modo personale.   
  
  
  
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE  

INFORMAZIONI 

 
Collocare nello spazio e nel tempo 
gli eventi storici. 

Se guidato riconosce 
l’ordine di fatti ed 
eventi.  
 

Ordina fatti ed eventi 
essenziali.  
 

Ordina fatti ed eventi 
essenziali.  
 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi in modo 
accurato. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Riferire in modo coerente le 
conoscenze acquisite. 
 

Memorizza e riferisce i 
contenuti in modo 
lacunoso e confuso 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con sufficiente 
proprietà di linguaggio 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con un 
linguaggio adeguato 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con ricchezza 
lessicale 



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 
ORIENTAMENTO 

 
Riconoscere e saper leggere e 
utilizzare le carte geografiche. 

Se guidato, si orienta 
nello spazio.  
  
  
  
  
  
  
.  

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in semplici 
situazioni.   
  
  
  
  
 
  

Si orienta nello spazio 
utilizzando  
i punti di riferimento in 
modo corretto.   
  
  
  
  
  

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 
corretto e consapevole.   
  
  
  
  
.  

 
PAESAGGIO 

 
Conoscere gli aspetti fisici e 
antropici di un paesaggio. 

Se guidato, osserva e 
descrive l’ambiente 
circostante 

Osserva e descrive in 
modo essenziale 
l’ambiente 
circostante.  
  
 

Osserva e descrive 
l’ambiente  
circostante in modo 
completo 

Osserva e descrive 
l’ambiente circostante 
in modo accurato 

 



 

 

 

                                                                             RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

Ascoltare e analizzare i suoni Se guidato presta  
attenzione    
   
  
 

Ascolta e riconosce se 
sollecitato.   
  
  
 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo.  
   
 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo e 
consapevole.   
  
 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E 

CREARE 

Esprimersi vocalmente e usare 
semplici strumenti. 

Segue l’esecuzione di 
ritmi solo se guidato 
dall’insegnante. 

Segue l’esecuzione  di 
ritmi in modo poco 
attento. 

Esegue i ritmi 
rispettando ritmo e 
intonazione. 

Esegue  ritmi di brani in 
modo originale e 
creativo. 



 

  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

Esprimersi e comunicare attraverso il 
linguaggio delle immagini 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  

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

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo.  I lavori 
sono accurati.   
  

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

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osservare, leggere e comprendere 
le immagini. 

Descrive in modo 
superficiale e poco 
adeguato le 
immagini.  
  

Descrive ed analizza in 
modo parziale i 
messaggi visivi.  

Descrive ed analizza in 
modo autonomo e 
completo i messaggi 
visivi.   

Descrive ed analizza in 
modo originale i 
messaggi visivi.  



 

 

 

 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia CORPO MOV E SPORT –classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

Acquisire consapevolezza del 
proprio corpo in rapporto con lo 
spazio e delle sue possibilità 
espressive. 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori.   

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori.   

 Ha buona padronanza 
degli schemi motori.   

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori.  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole. 

Partecipa 
occasionalmente e 
non rispetta le regole 
dei gioco.  

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco.  

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

Partecipa in modo 
propositivo, collabora 
con gli altri e rispetta le 
regole del gioco.  



 

 

 

 

 

 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA–classe TERZA 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE Conoscere gli elementi 
principali del vivere comune. 

L’alunno adotta 
occasionalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti  
coerenti con  
l’educazione  civica e 
ha  bisogno di costanti 
richiami e  
sollecitazioni  da parte 
degli adulti.  

L’alunno 
generalmente 
adotta  
comportamenti e 
atteggiamenti  
coerenti con  
l’educazione  civica e 
ne rivela  
consapevolezza  e 
capacità di  
riflessione con  lo 
stimolo degli  adulti.  

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e  
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione  civica 
e mostra di  averne 
buona  
consapevolezza che  
rivela nelle 
riflessioni  personali 
e nelle  discussioni.  
  
  

L’alunno adotta regolarmente, 
dentro e fuori di scuola,  
comportamenti e  atteggiamenti 
coerenti  con l’educazione civica  
e mostra di averne  completa  
consapevolezza che  rivela nelle 
riflessioni  personali e nelle  
discussioni. Mostra capacità di 
rielaborazione delle questioni in 
discussione  e di generalizzazione  
delle condotte in  contesti noti. 
Porta contributi personali e 
originali, proposte di 
miglioramento ed esercita 
influenza positiva sul gruppo.  

SOSTENIBILITÀ Rispettare il territorio. Dimostra poco rispetto 
per l’ambiente 

Dimostra abbastanza 
rispetto per 
l’ambiente 

Dimostra rispetto per 
l’ambiente 

Dimostra  rispetto  per l’ambiente , 
porta contribuiti originali e personali 
e li applica con influenza positiva 



 

 
 
 
 
 
 
                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ITALIANO –classe TERZA 

SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe; prendere la parola 
negli scambi comunicativi, 
organizzando un semplice discorso 
orale su un tema affrontato. 

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

Comprende in modo 
essenziale.   
    
Si esprime in modo 
corretto e abbastanza 
appropriato e 
pertinente.   
   

Comprende in modo 
corretto ed esauriente.   
  
Si esprime in modo 
corretto coerente ed 
appropriato.  

Comprende in modo 
corretto esauriente ed 
approfondito.  
Si esprime in modo 
corretto completo, 
approfondito ed 
originale.   
   

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi 
riconoscendone gli elementi 
caratterizzanti. 

Legge con  
difficoltà e in  
modo poco corretto 
ed inespressivo.  
Comprende con  
difficoltà le 
informazioni principali 
di un testo.   

Legge in modo 
abbastanza corretto e 
scorrevole.   
Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato.   

Legge in modo corretto 
e scorrevole.  
Comprende ed 
estrapola   
informazioni in  
modo autonomo e 
completo.  
  

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo.  
Comprende in modo 
autonomo, immediato e 
completo.  

CLASSI TERZE 

SECONDO QUADRIMESTRE 



 

 

SCRIVERE 

 

Produrre testi di vario tipo: narrativi, 
descrittivi, informativi, regolativi, 
creativi e personali. 

Produce testi non 
corretti.  
  

Produce testi 
abbastanza corretti.  

Produce testi corretti.  Produce testi corretti 
con lessico ricco e 
appropriato.  

STRUTTURA, 
LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

Riconosce le principali 
parti del discorso solo 
se guidato.  

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
frasi semplici.   

   
  

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

   
  

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

   



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE -classe Terze 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

Listening 

Comprendere vocaboli,  istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relative a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Ascolta e comprende, se 
guidato dall’insegnante, 
parti del testo, 
 istruzioni ed espressioni 
di uso frequente relativi 
al proprio vissuto. 

Ascolta e comprende   il 
significato globale  di 
buona parte di frasi, testi, 
istruzioni  ed espressioni 
relative agli argomenti 
affrontati. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
buona parte di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relativi agli argomenti 
affrontati. 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relativi agli argomenti noti 
e non noti. 
Ricerca da solo situazioni 
nuove 

 
SpeaKing 

 
 

Riferire informazioni afferenti la sfera 
personale o argomenti conosciuti.  
Interagire in scambi dialogici 

Interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi 
esprimendosi in modo 
poco chiaro e  non 
sempre pertinente 
all’argomento di 
conversazione. 

 

Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo non 
sempre pertinente. 

 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 
tempi prolungati 
esprimendosi in modo 
corretto ed originale. 

 

Reading 

Leggere e comprendere brevi testi.   Legge con difficoltà e in 
modo inespressivo 
comprendendo con 
difficoltà le informazioni 
principali del testo 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole ed 
espressivo. Comprende in 
modo essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 



 

Writing 

Scrivere parole e semplici  testi che si 
avvalgono del lessico appropriato e 
sintassi elementare 

Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato e brevi  testi 
seguendo schemi 
predisposti. Copia e 
scrive parole e semplici 
frasi inerenti il proprio 
vissuto . 
 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice ma 
abbastanza chiaro e 
adeguato anche se con 
qualche errore   
 

Produce,  in autonomia, 
testi coerenti e  corretti 
usando un linguaggio 
chiaro e  appropriato. 

Produce messaggi e testi 
corretti in piena autonomia 
utilizzando un linguaggio 
ricco e originale. Rispetta 
le principali strutture 
grammaticali e linguistiche. 



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MATEMATICA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire le quattro operazioni 
con numeri naturali e decimali 
anche in situazioni 
problematiche 

Rappresenta le 
entità numeriche 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  
   
Se guidato applica 
gli algoritmi di 
calcolo scritto e 
semplici strategie  
di calcolo orale  
  
 

Rappresenta le 
entità numeriche 
in situazioni  
semplici   
   
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di  
calcolo orale in 
modo abbastanza 
corretto.  
 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo corretto.  
   
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo corretto.  
  
  
  

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
autonomo e corretto.  
  
  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di  
calcolo orale in  
modo autonomo e 
corretto.  

SPAZIO E 
FIGURE 

Costruire, denominare, 
descrivere e disegnare figure 
geometriche del piano e dello 
spazio. 

Se guidato, descrive, 
denomina,  
classifica e 
riproduce figure 
geometriche.  
  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo abbastanza 
corretto.  

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche in 
modo corretto.  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto.  
  
  

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle 

Se guidato  
interpreta grafici  
  Se guidato effettua 
misurazioni.  
 Se guidato analizza 
un semplice 
problema e ne 

Interpreta grafici in 
semplici contesti   
 
Effettua misurazioni 
in contesti semplici.  
  
  
  
  

Interpreta e costruisce grafici in 
semplici contesti   
  
Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in contesti 
semplici.  
  

Interpreta e costruisce 
grafici in diverse 
situazioni.  
  
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in modo 
autonomo e corretto.  



 

 

 

 

organizza la 
procedura risolutiva.  

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in 
situazioni semplici.  
  
  

Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in modo 
corretto  

  
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto.  

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia SCIENZE –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

RICONOSCERE 
E DESCRIVERE 
FENOMENI 
LEGATI ALLA 
NATURA 

Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali  

 

Se guidato, osserva e 
descrive le 
trasformazioni 
dell’ambiente 
circostante.  
  
  

Osserva e descrive   
in modo essenziale le 
trasformazioni 
dell’ambiente 
circostante.  

Osserva e descrive le 
trasformazioni 
dell’ambiente 
circostante in modo 
completo.  

Osserva e descrive le 
trasformazioni 
dell’ambiente 
circostante in modo 
accurato.  
  

FENOMENI 
LEGATI ALLA 

NATURA 

Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente e 
usa il linguaggio 
scientifico in modo non 
adeguato. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo essenziale. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo  adeguato. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente e usa il 
linguaggio scientifico in 
modo corretto ed 
esaustivo. 



 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia TECNOLOGIA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

INTERVENIRE E 
OSSERVARE 

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e materiali necessari.  
Realizzare un oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Se guidato descrive 
elementi del mondo 
artificiale.  
  

Osserva e rappresenta 
in modo corretto 
elementi del mondo 
artificiale . 

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

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

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO DELLE FONTI Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura 
di testi dell’antichità, di storie, 
racconti del passato. 
 

Segue e comprende le 
diverse vicende 
storiche solo se 
guidato.   
  
  
  
 

Segue e comprende  
con qualche difficoltà 
le diverse vicende 
storiche.   
  
  
  

 
  

Segue e comprende 
con  sicurezza le 
diverse vicende 
storiche. 
  
 

Segue e comprende le 
diverse vicende storiche 
e le utilizza in modo 
personale.   
  
  
  
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE  

INFORMAZIONI 

Riordinare fatti ed eventi Se guidato riconosce 
l’ordine di fatti ed 
eventi.  
 

Ordina fatti ed eventi 
essenziali.  
 

Ordina fatti ed eventi 
essenziali.  
 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi in modo 
accurato. 



 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Rappresentare e riferire in modo 
semplice e coerente conoscenze e 
concetti appresi anche attraverso 
grafismi, disegni, testi scritti. 

Memorizza e riferisce i 
contenuti in modo 
lacunoso e confuso 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con sufficiente 
proprietà di linguaggio 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con un 
linguaggio adeguato 

Memorizza e riferisce i 
contenuti con ricchezza 
lessicale 



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio e sulla carta 
utilizzando punti di riferimento. 

Se guidato, si orienta 
nello spazio.  
  
  
  
  
  
  
.  

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in semplici 
situazioni.   
  
  
  
  
 
  

Si orienta nello spazio 
utilizzando  
i punti di riferimento in 
modo corretto.   
  
  
  
  
  

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 
corretto e consapevole.   
  
  
  
  
.  

PAESAGGIO Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi del proprio ambiente di 
vita.  
Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 

Se guidato, osserva e 
descrive l’ambiente 
circostante 

Osserva e descrive in 
modo essenziale 
l’ambiente circostante.  
  
 

Osserva e descrive 
l’ambiente  
circostante in modo 
completo 

Osserva e descrive 
l’ambiente circostante 
in modo accurato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia MUSICA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

Ascoltare e analizzare brani 
associandoli a stati d’animo 

Se guidato presta  
attenzione all’ascolto 
dei brani musicali   
   
  
 

Ascolta e riconosce 
brani musicali se 
sollecitato.   
  
  
 

Ascolta e riconosce 
brani musicali in modo 
attivo.  
   
 

Ascolta e riconosce 
brani musicali in modo 
attivo e consapevole.   
  
 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E 
CREARE 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione ed improvvisazione. 

Segue l’esecuzione di 
ritmi solo se guidato 
dall’insegnante. 

Segue l’esecuzione  di 
ritmi in modo poco 
attento. 

Segue l’esecuzione di 
ritmi con intonazione. 

Segue  ritmi di brani 
musicali in modo 
originale e creativo. 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: CORPO MOVIMENTO SPORT –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

• Utilizzare modalità espressive e 
corporee per comunicare stati 
d’animo ed emozioni.  

 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori.   

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori.   

 Ha buona padronanza 
degli schemi motori.   

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori.  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole. 

Partecipa 
occasionalmente e 
non rispetta le regole 
dei gioco.  

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco.  

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

Partecipa in modo 
propositivo, collabora 
con gli altri e rispetta le 
regole del gioco.  



 

 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia ARTE E IMMAGINE –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici  

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato.  

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

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo.  I lavori 
sono accurati.   
  

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

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osservare,esplorare,descrivere 
immagini. 

Descrive in modo 
superficiale e poco 
adeguato le 
immagini.  
  

Descrive ed analizza in 
modo parziale i 
messaggi visivi.  

Descrive ed analizza in 
modo autonomo e 
completo i messaggi 
visivi.   

Descrive ed analizza in 
modo originale i 
messaggi visivi.  



 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia EDUCAZIONE CIVICA –classe TERZA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE Riconoscere gli elementi costitutivi 
dello Stato: la Costituzione, l’Inno 
nazionale, la bandiera e i simboli 
iconici dell’identità nazionale.  

Riconosce solo se 
guidato i segni e i 
simboli 
dell’appartenenza al 
proprio comune, alla 
provincia, alla regione, 
all’Italia all’Europa e al 
mondo 

Riconosce in parte i 
segni e i simboli dell’ 
appartenenza al proprio 
comune, alla provincia, 
alla regione, all’Italia 
all’Europa e al mondo 

Riconosce i segni e i 
simboli 
dell’appartenenza al 
proprio comune, alla 
provincia, alla regione, 
all’Italia all’Europa e al 
mondo 

Riconosce ed usa in modo 
appropriato i segni e i 
simboli dell’ appartenenza 
al proprio comune, alla 
provincia, alla regione, 
all’Italia all’Europa e al 
mondo 

SOSTENIBILITÀ Riconoscere l’importanza del rispetto, 
della tutela, della salvaguardia 
ambientale per  il futuro dell’umanità  
Comprendere l’importanza dell’eco- 
sostenibilità.   

Dimostra poco rispetto 
per l’ambiente 

Dimostra abbastanza 
rispetto per l’ambiente 

Dimostra rispetto per 
l’ambiente 

Dimostra  rispetto  per 
l’ambiente , porta 
contribuiti originali e 
personali e li applica con 
influenza positiva 



 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: ITALIANO - classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

- 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa);  
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico  
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione durante e 
dopo l’ascolto  

L’alunno fatica a 
partecipare a scambi 
comunicativi e a 
comprendere le 
informazioni essenziali. 
Comprende solo se 
guidato, lo scopo e 
l’argomento di un 
testo. Formula 
messaggi e domande 
poco chiari e pertinenti. 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi, 
rispetta il proprio turno 
e comprende le 
informazioni essenziali, 
lo scopo e l’argomento 
di un testo. Formula 
messaggi e domande 
chiari ma non sempre 
pertinenti. 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi, 
rispetta il proprio turno 
e comprende in modo 
corretto lo scopo e 
l’argomento di un testo.   
Formula messaggi e 
domande chiari   e 
pertinenti. 

L’alunno partecipa a 
scambi comunicativi, 
rispetta il proprio turno e 
comprende in modo 
corretto lo scopo e 
l’argomento di un testo.   
Formula messaggi e 
domande chiari   e 
pertinenti. 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce  
Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi 

L’alunno legge con 
difficoltà, in modo 
scorretto ed 
inespressivo. 
Comprende le 
informazioni principali 
di un testo soltanto se 
guidato.                  

L’alunno legge in modo 
corretto, abbastanza 
scorrevole ed 
espressivo.   
Comprende le 
informazioni in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

L’alunno legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo.   Comprende 
e trae informazioni in 
modo autonomo e 
completo. 

  L’alunno legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo utilizzando 
strategie di lettura 
funzionali allo scopo.   
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 

SCRIVERE 

 

 
Produrre testi di vario tipo coesi e 
coerenti    
Produrre testi corretti 
ortograficamente e sintatticamente  
Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi  

L’alunno produce testi 
usando un linguaggio 
poco chiaro e non 
adeguato 

L’alunno produce testi 
usando un linguaggio 
poco chiaro, non 
sempre adeguato e non 
corretti 
ortograficamente. 

L’alunno produce testi 
coerenti, usando un 
linguaggio chiaro ed 
appropriato, e 
ortograficamente 
corretti. 

L’alunno produce testi 
ortograficamente corretti 
e usando un linguaggio 
approfondito ed in modo 
corretto.   

CLASSI QUARTE PRIMO QUADRIMETRE 



 

STRUTTURA, 
LESSICO E 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere la frase minima ; 
Riconoscere ed analizzare, in una 
frase o in un testo, le parti del 
discorso; 
Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura;  
Utilizzare termini specifici legati alle 
discipline di studio.  

 

L’alunno riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se 
guidato. Fatica a 
comprendere le 
principali relazioni di 
significato tra le parole 
e a conoscere i 
principali meccanismi 
di formazione; fatica ad 
utilizzare termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 
Comprende le diverse 
accezioni delle parole 
solo se guidato. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del 
discorso in frasi 
semplici.  Individua gli 
elementi della frase 
minima, 
comprendendo in 
modo essenziale le 
principali relazioni di 
significato tra le parole; 
utilizza e comprende in 
modo essenziale i 
termini specifici legati 
alle discipline di studio 
e le loro accezioni. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 
corretto e adeguato  
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più complesse; utilizza 
in modo corretto e 
adeguato i termini 
specifici legati alle 
discipline di studio.  
Comprende che le 
parole hanno accezioni 
diverse e sa utilizzarle in 
un testo in modo 
corretto 

L’alunno riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo corretto 
e completo.  
Individua gli elementi 
sintattici in frasi 
complesse. Padroneggia 
e applica le  
conoscenze relative all’ 
organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice; utilizza in modo 
corretto e completo i 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: MATEMATICA - classe quarta 
PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI 

Leggere e scrivere e confrontare i 
numeri naturali e i numeri decimali, 
avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli ordinarli e 
rappresentarli anche sulla retta;   
Eseguire le 4 operazioni con sicurezza 
valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale;  
Eseguire mentalmente semplici calcoli; 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi. 

L’alunno conosce, 
rappresenta e opera 
con numeri naturali e 
decimali con 
difficoltà. Risolve 
semplici problemi 
matematici solo con 
la supervisione 
dell’insegnante. 

L’alunno conosce, 
rappresenta e opera 
con numeri naturali e 
decimali in modo 
abbastanza corretto e 
autonomo.  
Risolve semplici 
problemi matematici 
con tutti i dati 
esplicati. 

L’alunno rappresenta le 
entità numeriche in 
modo autonomo e 
corretto. Applica con 
buona padronanza e in 
modo autonomo gli 
algoritmi di calcolo scritto 
e le strategie di calcolo 
orale.  Risolve problemi 
logici matematici 
mantenendo il controllo 
sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati.   

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali. Riconosce e 
utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri 
decimali).  Risolve problemi 
in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sul risultato 

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere, denominare e descrivere   
figure geometriche;  
Riconoscere, confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e strumenti; 
 Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, parallelismo 
orizzontalità e verticalità; 
 Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule.  

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche 
con la supervisione 
dell’insegnante.   

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo 
sufficientemente 
corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo autonomo e 
corretto.   

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche con 
correttezza e padronanza. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà;  
Utilizzare connettivi logici. 

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

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

Effettua misurazioni e 
stabilisce, con 
padronanza, relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti.  

Effettua misurazioni e 
stabilisce, con buona 
padronanza, relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti.  



standard, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Interpreta semplici 
grafici. 

standard, in modo 
abbastanza 
autonomo e corretto 
Interpreta e 
costruisce semplici 
grafici. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo corretto. 

Interpreta e costruisce 
grafici in modo autonomo e 
corretto. 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: SCIENZE - classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

- 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Individuare le proprietà di alcuni 
materiali;  
Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi. 

L’alunno osserva e 
descrive in modo 
confuso, anche se 
guidato identifica e 
descrive oggetti 
inanimati, viventi e 
concetti scientifici in 
modo parziale e 
confuso.  

L’alunno osserva, 
individua e descrive 
elementi della realtà 
in modo parziale e 
non ancora in 
autonomia.  
Identifica e descrive 
oggetti inanimati, 
viventi e concetti 
scientifici in modo 
essenziale. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive  
elementi della realtà in 
modo completo e 
autonomo  
Identifica e descrive le 
proprietà di materiali, 
concetti scientifici in 
modo completo. 

L’alunno osserva, individua 
e descrive elementi della 
realtà in modo accurato e 
organico in contesti diversi.  
Individua le proprietà di 
materiali e individua 
nell’esperienze i concetti 
scientifici.  
 Identifica e descrive 
oggetti inanimati e viventi 
in modo completo e 
accurato. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici.   
Osservare le caratteristiche dell’acqua e 
il suo ruolo nell’ambiente.   

Fatica ad utilizzare un 
approccio scientifico. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive 
semplici dati 
utilizzando un 
approccio scientifico 
in modo essenziale.  

 

L’alunno osserva, 
individua e descrive dati 
utilizzando un approccio 
scientifico in modo 
completo e autonomo.  
Propone e realizza 
semplici esperimenti in 
modo completo. 

L’alunno osserva, individua 
e descrive dati utilizzando 
un approccio scientifico in 
modo accurato e organico 
in contesti diversi. Propone 
e realizza semplici 
esperimenti formulando 
domande ed ipotesi in 
modo completo.  

 



 

 

 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 

FENOMENI LEGATI 
ALLA NATURA 

Osservare le caratteristiche dei 
terreni e delle acque  

L’alunno fatica a 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche dei 
viventi.  

L’alunno riconosce le 
principali 
caratteristiche dei 
viventi.  

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
dei viventi in modo 
corretto ed adeguato.  

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
dei viventi in modo corretto 
e completo.  
 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: TECNOLOGIA - classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencandogli 
strumenti e i materiali necessari.    , 

L’alunno riconosce le 
forme e la 
trasformazione di 
un’oggetto solo se 
guidato.   

L’alunno riconosce le 
forme e la trasformazione 
di un’oggetto. Produce 
semplici modelli 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico in modo 
sufficiente. 

L’alunno riconosce le 
forme e la 
trasformazione di 
un’oggetto. Produce 
semplici modelli 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico in modo 
corretto. 

L’alunno riconosce le 
forme e la 
trasformazione di 
un’oggetto. Produce 
semplici modelli 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico in 
modo completo e 
preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Osservare, analizzare e utilizzare 
oggetti e strumenti comuni, 
conoscendo il rapporto forma, 
materiali e funzione.  
Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti e saperle fornire ai 
compagni.   

L’alunno segue 
istruzioni e utilizza 
semplici strumenti 
anche digitali in modo 
confuso ed incerto. 

L’alunno segue istruzioni e 
utilizza in modo 
sufficientemente corretto 
semplici strumenti anche 
digitali. 

L’alunno segue istruzioni 
e utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche digitali 

L’alunno segue 
istruzioni e utilizza in 
modo appropriato e 
autonomo semplici 
strumenti anche 
digitali. 



                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: INGLESE - classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

 

LISTENING 

 

 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relative 
a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia.  

Ascolta e comprende se 
guidato dall’insegnante 
il significato di vocaboli 
e frasi di uso 
quotidiano. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
alcune frasi e testi 
relativi ad argomenti 
noti. 

Ascolta e comprende il 
significato di buona parte 
di frasi e testi relativi ad 
argomenti affrontati.  

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi e testi 
relativi ad argomenti 
affrontati e in situazioni 
nuove. 

SPEAKING 

 

Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
Interagire con un compagno o con 
l’insegnante per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla 
situazione. utilizzando espressioni 
adatte alla situazione. 

Interagisce in scambi 
dialogici solo se aiutato 
dall’insegnante con 
domande afferenti alla 
sfera personale e ad 
argomenti conosciuti. 

Interagisce in scambi 
dialogici utilizzando il 
lessico appreso e 
relativo ad interessi 
personali usando 
discreta pronuncia e 
alcune strutture 
comunicative. 

Interagisce in scambi 
dialogici usando buona 
pronuncia e buona parte 
di strutture comunicative 
note. 

Interagisce in scambi 
comunicativi dialogici 
con sicurezza usando 
corretta pronuncia e 
strutture comunicative 
note e non note. 

READING 

 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il 
significato e/o individuando parole e 
frasi familiari  

Legge e comprende il 
significato di vocaboli e 
semplici frasi già note 
accompagnati da 
supporti visivi . 

Legge e comprende il 
significato globale di 
alcune frasi e testi 
relativi solo ad 
argomenti affrontati. 

Legge e comprende il 
significato di buona parte 
di frasi e testi relativi ad 
argomenti noti. 

Legge e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi e testi noti 
e non noti. 

WRITING 

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo.  

Se guidato, scrive alcuni 
vocaboli e strutture 
conosciute, anche 
seguendo un modello 
dato. 

Scrive testi contenenti 
vocaboli e strutture 
conosciute 

Scrive testi contenenti 
buona parte di lessico e 
strutture apprese, 
rispettando gli aspetti 
grammaticali.  

Scrive autonomamente 
testi contenenti lessico e 
strutture noti e non noti 
rispettando gli aspetti 
grammaticali. 
 
 
 
 
 
 



                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: STORIA- classe quarta 
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO DELLE FONTI 

Riconoscere e classificare fonti 
storiche ;  
Leggere e usare fonti e documenti 
per ricavare le principali 
informazioni storiche.  

L’alunno riconosce le 
diverse fonti storiche e 
mette in relazione fatti 
ed eventi solo con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno riconosce le 
diverse fonti storiche. 
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza in 
modo frammentario. 

L’alunno seleziona le 
diverse tipologie di fonti 
storiche per ricavare 
informazioni. Organizza 
in modo corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni. 

L’alunno individua e 
utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche 
in modo critico e 
personale. Organizza con 
sicurezza le informazioni 
per individuare relazioni. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate  
Orientarsi nel tempo/spazio delle 
civiltà antiche studiate e 
rappresentarle attraverso mappe e 
linee del tempo 

Si orienta con difficoltà 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte 
geo-storiche. Organizza 
parzialmente le 
informazioni in schemi e 
mappe. 

Si orienta con 
sufficiente correttezza 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte 
geostoriche. Organizza 
discretamente le 
informazioni in schemi e 
mappe.   

Si orienta sulla linea del 
tempo e nella lettura di 
carte geo-storiche. 
Organizza correttamente 
le informazioni in schemi 
e mappe 

Si orienta con prontezza 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte geo-
storiche. Organizza le 
informazioni in schemi e 
mappe ben articolati e 
approfonditi. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate  
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse civiltà affrontate   

Conosce in modo 
essenziale gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando con 
difficoltà analogie e 
differenze. Con il 
supporto 
dell’insegnante, ricava 
informazioni da semplici 
testi storici. 

Conosce in modo 
sostanzialmente 
adeguato gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando 
semplici analogie e 
differenze.    
Ricava alcune 
informazioni dai testi 
storici. 

Conosce gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando 
analogie e differenze. 
Ricava informazioni dai 
testi storici. 

Conosce 
approfonditamente gli 
aspetti caratterizzanti la 
storia dell’uomo e le 
antiche civiltà 
individuando con 
precisione analogie e 
differenze. Ricava con 
prontezza informazioni 
significative da testi 
storici. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina  

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
essenziale e 
frammentario.    

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
sostanzialmente 
adeguato, utilizzando 
un semplice linguaggio.    

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
corretto, utilizzando un  
lessico specifico. 

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
articolato, pertinente e 
approfondito, utilizzando 
un lessico specifico. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: GEOGRAFIA- classe quarta 
PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi sulle carte utilizzando i 
punti cardinali.   

Conoscere le caratteristiche 
e la simbologia delle carte 
geografiche. 
Conoscere la riduzione in 
scala.   

•  

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando puti di 
riferimento con la 
supervisione 
dell’insegnante. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in situazioni 
semplici. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in modo 
corretto e sicuro. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in modo 
eccellente, consapevole 
e in completa 
autonomia, anche in 
situazioni non note  

PAESAGGIO 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani      

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani in modo 
frammentario, 
rielaborando le 
informazioni con un 
linguaggio lacunoso. Se 
guidato riconosce 
l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani, 
rielaborando le 
informazioni con un 
linguaggio semplice. 
Riconosce l’intervento 
dell’uomo sull’ambiente. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani in modo 
dettagliato e preciso, 
individuando analogie e 
differenze. Rielabora le 
informazioni in modo 
corretto utilizzando un 
linguaggio 
essenzialmente specifico. 
Individua gli interventi 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani in modo 
dettagliato e in 
completa autonomia, 
individuandone 
analogie e differenze. 
Rielabora le 
informazioni in modo 
completo con il 



che l’uomo opera 
sull’ambiente. 

linguaggio specifico 
della disciplina. 
Individua e valuta con 
precisione gli interventi 
che l’uomo opera 
sull’ambiente 

      

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: EDUCAZIONE CIVICA- classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE 

Conoscere alcuni diritti e doveri del 
cittadino; 
Conoscere i principi fondamentali 
dei Diritti del Fanciullo. 

Conosce parzialmente 
alcuni elementi della 
Costituzione Italiana e 
della Dichiarazione dei 
diritti umani; sa 
riflettere, in maniera 
non sempre adeguata, 
sui valori che li 
accompagnano e sul 
significato della loro 
applicazione. 

Conosce discretamente 
alcuni  elementi della 
Costituzione Italiana e 
della  
Dichiarazione dei diritti 
umani; se guidato,  sa 
riflettere  sui valori che li 
accompagnano e sul 
significato della loro 
applicazione . 

Conosce in maniera 
abbastanza 
approfondata alcuni  
elementi della 
Costituzione Italiana e 
della Dichiarazione dei 
diritti umani:  sa 
riflettere con una buona 
autonomia sui valori che 
li accompagnano e sul 
significato della loro 
applicazione . 

Conoscere in modo 
appropriato alcuni 
elementi della 
Costituzione italiana e 
della Dichiarazione dei 
diritti umani: sa riflettere 
in autonomia sui valori 
che li accompagnano e 
sul significato della loro 
applicazione. 

SOSTENIBILITÀ 

Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo.   

Conosce parzialmente e 
applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e  
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 



 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Sapersi orientare tra gli elementi 
principali del computer e le loro 
funzioni  
 

Pur guidato da un 
insegnante, mostra 
incertezze nell’utilizzo 
di device di diverso 
tipo; ha poca coscienza 
dei rischi del web e non  
sempre ne rispetta le 
regole 

Guidato da un 
insegnante, utilizza 
device di diverso tipo; 
riconosce parzialmente i 
rischi del web e ne 
rispetta le regole 

Utilizza device di diverso 
tipo; riconosce le 
potenzialità e i rischi del 
web e solitamente ne 
rispetta le regole 
 

 

Utilizza autonomamente 
e con consapevolezza 
device di diverso tipo; 
riconosce le potenzialità 
e i rischi del web e ne 
rispetta appieno le 
regole 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: ARTE E IMMAGINE- classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici. 

Utilizza in modo molto 
semplice alcune tecniche 
grafico-pittoriche. 

Utilizza in modo 
semplice le tecniche 
grafico-pittoriche. 

Si esprime nel disegno 
apportando il proprio 
contributo personale. 

Utilizza creativamente 
forme, colori e materiali 
dimostrando 
padronanza nella 
tecnica e nei linguaggi 
della disciplina. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendoli 

L’alunno osserva in modo 
superficiale e non 
adeguato immagini e 
opere d’arte. 

L’alunno osserva in 
modo adeguato 
immagini e opere 
d’arte. 

L’alunno osserva ed 
analizza in modo 
autonomo e corretto 
messaggi visivi ed opere 
d’arte. 

L’alunno osserva ed 
analizza in modo 
originale messaggi visivi 
ed opere d’arte. 



                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: MUSICA- classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

Valutare aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali di vario genere e 
stile.   

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
solo se guidato 

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
in modo essenziale. 

 
L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
in modo adeguato e 
corretto. 

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
con sicurezza e 
padronanza. 

PERCEPIRE, 
PRODURRE E 

CREARE 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità.  

Fatica a eseguire 
semplici brani vocali/ 
strumentali collettivi ed 
individuali.   

Esegue semplici brani 
vocali/ strumentali 
collettivi ed individuali.  

 

Esegue brani vocali/ 
strumentali collettivi ed 
individuali in modo 
adeguato.   

Esegue brani vocali/ 
strumentali collettivi ed 
individuali in modo 
corretto e preciso. 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: CORPO, MOVIMENTO, SPORT - classe quarta  
                                                                                     PRIMO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

IL CORPO E LA 
SUA 

RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche del proprio 
corpo; 
Organizzare condotte motorie 
sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in 
simultaneità e successione.   

L’alunno utilizza con 
difficoltà schemi motori 
diversi.    

L’alunno possiede una 
adeguata padronanza 
degli schemi motori. 

L’alunno ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori.    

L’alunno coordina ed 
utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro 
in modo sicuro e 
completo.    

IL GIOCO, 
LOSPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri. 

Fatica a partecipare e a 
rispettare le regole nel 
gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta in modo 
adeguato le regole nel 
gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta sempre le regole 
nel gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta le regole nel 
gioco e/o nella 
competizione sportiva 
con consapevolezza.    



 

 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE, 
SICUREZZA 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita salutistici 

Assume a fatica 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti 
per il proprio benessere 
psico-fisico.    

Assume comportamenti 
e atteggiamenti 
generalmente corretti 
per il proprio benessere 
psico-fisico.     

Assume comportamenti e 
atteggiamenti sempre 
corretti per il proprio 
benessere psico-fisico 

Assume, in modo 
responsabile 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti per 
il proprio benessere 
psico-fisico. 



 

 
 
 
 
                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: ITALIANO - classe 4 

SECONDO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

- 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

• Formulare domande 
precise e pertinenti di 
spiegazione durante 
 e dopo l’ascolto 

L’alunno fatica a 
partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti; 
fatica a comprendere le 
informazioni essenziali 
Comprende solo se 
guidato, lo scopo e 
l’argomento di un testo.   
Formula messaggi e 
domande poco chiari e 
pertinenti. 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
ed insegnanti, rispetta il 
proprio turno e comprende le 
informazioni essenziali, lo 
scopo e l’argomento di un 
testo. Formula messaggi e 
domande chiari ma non 
sempre pertinenti. 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
ed insegnanti, rispetta il 
proprio turno e Comprende 
in modo corretto lo scopo e 
l’argomento di un testo.   
Formula messaggi e 
domande chiari   e 
pertinenti. 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
ed insegnanti e interagisce in 
modo corretto e pronto, 
rispettando il turno 
Comprende in modo 
corretto, esauriente ed 
approfondito lo scopo e 
l’argomento di un testo e 
formula messaggi chiari e 
pertinenti. 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

• Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva 

• ad alta voce 
• Ricercare informazioni in 

testi di diverso genere per 
scopi pratici e/o 
conoscitivi 

L’alunno legge con 
difficoltà, in modo 
scorretto ed inespressivo.   
Comprende le 
informazioni principali di 
un testo soltanto se 
guidato.                   

L’alunno legge in modo 
abbastanza corretto, 
abbastanza scorrevole ed 
espressivo.   
Comprende le informazioni in 
modo essenziale ma 
complessivamente adeguato. 

L’alunno legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo.   
Comprende e trae 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 

L’alunno legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo utilizzando 
strategie di lettura funzionali 
allo scopo.   
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 

CLASSI QUARTE - SECONDO QUADRIMETRE 



 

SCRIVERE 

 

• Conoscere ed utilizzare 
adeguate strategie di 
scrittura. 

• Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 

L’alunno produce testi 
usando un linguaggio 
poco chiaro e non sempre 
adeguato.  
Produce testi non corretti 
ortograficamente.  
 

L’alunno produce testi 
usando un linguaggio 
semplice, ma abbastanza 
chiaro.  Produce testi 
abbastanza corretti 
ortograficamente. 

L’alunno Produce testi 
coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed 
appropriato.  
 Produce testi corretti 
ortograficamente 

L’alunno riconosce le 
principali parti del discorso in 
modo corretto e completo 
ed approfondito.   Produce 
testi ortograficamente   
corretti.   
 

STRUTTURA, 
LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Riconoscere ed 
analizzare, in una frase o 
in un testo, le parti 

       del discorso. 

• Riconoscere ed utilizzare 
gli elementi fondamentali 
della frase. 

• Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso 
attività comunicative orali, 
di lettura. 

•  Utilizzare termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se guidato. 
Fatica a comprendere le 
principali relazioni di 
significato tra le parole e a 
conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del discorso in 
frasi semplici.   
Individua gli elementi della 
frase minima, 
comprendendo in modo 
essenziale le principali 
relazioni di significato tra le 
parole. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del discorso 
in modo corretto e 
adeguato  
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi più 
complesse. 

L’alunno riconosce le 
principali parti del discorso in 
modo corretto e completo.  
Individua gli elementi 
sintattici in frasi complesse. 
Padroneggia e applica le  
conoscenze relative all’ 
organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice. 



                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia : MATEMATICA - classe 4 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI 

• Eseguire le 4 operazioni con 
sicurezza valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale 

• Operare con le frazioni 
Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi 

L’alunno rappresenta le 
entità numeriche solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante.  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con difficoltà.  
Risolve semplici 
problemi matematici 
con tutti i dati esplicati e 
con la supervisione 
dell’insegnante. 

L’alunno rappresenta le 
entità numeriche in 
situazioni semplici.  
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo abbastanza 
corretto e autonomo.  
Risolve semplici problemi 
matematici con tutti i dati 
esplicati. 

L’alunno rappresenta le 
entità numeriche in 
modo autonomo e 
corretto. Applica con 
buona padronanza e in 
modo autonomo gli 
algoritmi di calcolo scritto 
e le strategie di calcolo 
orale.   
Risolve problemi logici 
matematici mantenendo 
il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui 
risultati.   

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici 
(frazioni, numeri decimali).   
Risolve  problemi  in 
tutti  gli  ambiti  di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sul risultato.   
 

SPAZIO E 
FIGURE 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 

• Determinare l’area di una figura 
utilizzando le più comuni formule 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche con 
la supervisione 
dell’insegnante.   

 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo sufficientemente 
corretto.  

 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo autonomo e 
corretto.   

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche con 
correttezza e padronanza. 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

• Condurre indagini statistiche 
relative a situazioni concrete.  

• Conoscere le unità di misura 
convenzionali: lunghezza, 
peso, capacità, valore, tempo. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in 
contesti semplici/ 
standard, con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti in contesti 
semplici/ standard, in 
modo abbastanza  
autonomo e corretto.  

Effettua misurazioni e 
stabilisce, con buona 
padronanza, relazioni tra 
unità di misura 
corrispondenti.  
Interpreta e costruisce 
grafici in modo autonomo 
e corretto 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in 
modo sempre corretto ed 
efficace.  
Interpreta e costruisce 
grafici in modo corretto ed 



 

  

 

 

 

Interpreta semplici 
grafici. 

Interpreta e costruisce 
semplici grafici.  
 

adatto alle diverse 
situazioni.  
 



                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: SCIENZE - classe 4 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

- 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Usare oggetti, strumenti e 
materiali, coerentemente con 
le                funzioni e i principi 
di sicurezza che vengono 
dati. 

• Seguire istruzioni d’uso per 
realizzare oggetti e saperle 
fornire ai compagni. 

L’alunno osserva e 
descrive in modo 
confuso, solo se guidato  
Identifica e descrive 
oggetti inanimati, 
viventi e concetti 
scientifici in modo 
parziale e confuso. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive 
elementi della realtà in 
modo parziale e non 
ancora in autonomia.  
Identifica e descrive 
oggetti inanimati, viventi 
e concetti scientifici in 
modo essenziale. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive  
elementi della realtà in 
modo completo e 
autonomo  
Identifica e descrive le 
proprietà di materiali, 
concetti scientifici in 
modo completo. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive 
elementi della realtà in 
modo accurato e organico 
in contesti diversi.  
Individua le proprietà di 
materiali e individua 
nell’esperienze i concetti 
scientifici.  
 Identifica e descrive 
oggetti inanimati e viventi 
in modo completo e 
accurato. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

• Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

• Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 

L’alunno osserva e 
descrive in modo 
confuso, solo se 
guidato.  
Fatica ad utilizzare un 
approccio scientifico.  
 

L’alunno osserva, 
individua e descrive 
semplici dati utilizzando 
un approccio scientifico 
in modo essenziale. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive dati 
utilizzando un approccio 
scientifico in modo 
completo e autonomo.  
Propone e realizza 
semplici esperimenti in 
modo completo. 

L’alunno osserva, 
individua e descrive dati 
utilizzando un approccio 
scientifico in modo 
accurato e organico in 
contesti diversi. Propone e 
realizza semplici 
esperimenti formulando 
domande ed ipotesi in 
modo completo.  

 
RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 
FENOMENI LEGATI 

ALLA NATURA 

• Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante 
e animali e individuare 

L’alunno fatica a 
riconoscere le principali 
caratteristiche dei 
viventi. Individua le 

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
dei viventi. Individua le 
caratteristiche del 

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
dei viventi in modo 
corretto ed adeguato. 

L’alunno riconosce le 
principali caratteristiche 
dei viventi in modo 
corretto e completo.  



 

 

somiglianze e differenze nei 
relativi percorsi di sviluppo. 

caratteristiche del 
proprio corpo e il suo 
nucleo solo se guidato. 

proprio corpo e il suo 
nucleo in modo 
essenziale 

Individua le 
caratteristiche del 
proprio corpo e il suo 
nucleo, descrivendone le 
funzioni in modo 
corretto. 

Individua le caratteristiche 
del proprio corpo e il suo 
nucleo, descrivendone le 
funzioni in modo corretto 
e con lessico specifico. 
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NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

PREVEDERE 
ED 
IMMAGINARE 

• Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

L’alunno osserva, 
rappresenta e descrive 
gli  elementi che lo 
circondano solo se 
guidato. Utilizza 
semplici oggetti solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’alunno osserva, 
rappresenta e descrive 
gli elementi che lo 
circondano  in modo 
sufficiente.  
Conosce e utilizza 
oggetti semplici e ne 
ricava informazioni in 
modo essenziale. 

L’alunno osserva, 
rappresenta e descrive 
gli elementi che lo 
circondano in modo 
corretto.  
Conosce e utilizza 
oggetti semplici e ne 
ricava informazioni in 
modo appropriato . 

L’alunno osserva, 
rappresenta e descrive gli 
elementi che lo 
circondano in modo 
corretto e completo.  
Conosce e utilizza oggetti 
semplici e ne ricava 
informazioni in modo 
preciso e completo. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, 
acquisire informazioni con 
l’insegnante. 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

• Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità. 

 

L’alunno segue 
istruzioni e utilizza 
semplici strumenti 
anche digitali in modo 
confuso ed incerto. 

L’alunno segue istruzioni 
e utilizza in modo 
sufficientemente 
corretto semplici 
strumenti anche digitali. 

L’alunno segue istruzioni 
e utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche digitali 

L’alunno segue istruzioni 
e utilizza in modo 
appropriato e autonomo 
semplici strumenti anche 
digitali. 
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NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

 

LISTENING 

 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relative a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Ascolta e comprende, se 
guidato dall’insegnante, 
parti del testo, 
 istruzioni ed espressioni 
di uso frequente relativi 
al proprio vissuto. 

Ascolta e comprende   il 
significato globale di 
buona parte di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relative agli argomenti 
affrontati. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
buona parte di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relativi agli argomenti 
affrontati. 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relativi agli argomenti noti 
e non noti. 
Ricerca da solo situazioni 
nuove 

SPEAKING 

 

Riferire informazioni afferenti la sfera 
personale o argomenti conosciuti.  
Interagire in scambi dialogici 

Interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi 
esprimendosi in modo 
poco chiaro e non 
sempre pertinente 
all’argomento di 
conversazione. 

 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce 
in modo non sempre 
pertinente. 

 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 
tempi prolungati 
esprimendosi in modo 
corretto ed originale. 

 

READING 

 

Leggere e comprendere brevi testi.   Legge con difficoltà e in 
modo inespressivo 
comprendendo con 
difficoltà le informazioni 
principali del testo 
 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole ed 
espressivo. Comprende in 
modo essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 



 

 

 

 

 

WRITING 

Scrivere parole e semplici testi che si 
avvalgono del lessico appropriato e 
sintassi elementare 

Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato e brevi testi 
seguendo schemi 
predisposti. Copia e 
scrive parole e semplici 
frasi inerenti il proprio 
vissuto. 
 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice ma 
abbastanza chiaro e 
adeguato anche se con 
qualche errore   
 

Produce, in autonomia, 
testi coerenti e corretti 
usando un linguaggio 
chiaro e appropriato. 

Produce messaggi e testi 
corretti in piena autonomia 
utilizzando un linguaggio 
ricco e originale. Rispetta le 
principali strutture 
grammaticali e linguistiche. 



 
 
 
 
                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: STORIA - classe 4 
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NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO DELLE FONTI 

• Leggere, classificare e usare 
fonti e documenti per ricavare 
le principali informazioni 
storiche. 

L’alunno riconosce le 
diverse fonti storiche e 
mette in relazione fatti 
ed eventi solo con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno riconosce le 
diverse fonti storiche. 
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza in 
modo frammentario. 

L’alunno seleziona le 
diverse tipologie di fonti 
storiche per ricavare 
informazioni. Organizza 
in modo corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni. 

L’alunno individua e 
utilizza le diverse tipologie 
di fonti storiche in modo 
critico e personale. 
Organizza con sicurezza le 
informazioni per 
individuare relazioni. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

• Leggere una carta storico-
geografica. 

• Orientarsi nel tempo e nello 
spazio delle civiltà dei mari e 
rappresentarlo 

Si orienta con difficoltà 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte 
geo-storiche. Organizza 
parzialmente le 
informazioni in schemi e 
mappe. 

Si orienta con sufficiente 
correttezza sulla linea del 
tempo e nella lettura di 
carte geostoriche. 
Organizza discretamente 
le informazioni in schemi 
e mappe.   

Si orienta sulla linea del 
tempo e nella lettura di 
carte geo-storiche. 
Organizza correttamente 
le informazioni in schemi 
e mappe. 

Si orienta con prontezza 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte geo-
storiche. Organizza le 
informazioni in schemi e 
mappe ben articolati e 
approfonditi. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Elaborare, rappresentare e 
confrontare Quadri di civiltà 

Conosce in modo 
essenziale gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando con 
difficoltà analogie e 
differenze. Con il 
supporto 
dell’insegnante, ricava 
informazioni da semplici 
testi storici. 

Conosce in modo 
sostanzialmente 
adeguato gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando 
semplici analogie e 
differenze.    
Ricava alcune 
informazioni dai testi 
storici. 

Conosce gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 
civiltà individuando 
analogie e differenze. 
Ricava informazioni dai 
testi storici. 

Conosce 
approfonditamente gli 
aspetti caratterizzanti la 
storia dell’uomo e le 
antiche civiltà 
individuando con 
precisione analogie e 
differenze. Ricava con 
prontezza  
informazioni significative 
da testi storici. 



PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
essenziale e 
frammentario.    

 

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
sostanzialmente 
adeguato, utilizzando un 
semplice linguaggio.    

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
corretto, utilizzando un 
lessico specifico.    
 

Comunica concetti e 
conoscenze in modo 
articolato, pertinente e 
approfondito, utilizzando 
un lessico specifico. 
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NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

• Orientarsi sulle carte utilizzando i 
punti cardinali.   

• Conoscere le diverse tipologie di 
carte. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento e ricava 
semplici informazioni in 
modo frammentario. 
Utilizza mappe e carte 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in situazioni 
semplici. Possiede un 
essenziale linguaggio 
della geo-graficità che 
utilizza per leggere carte 
e diverse realtà 
geografiche.  Ricava 
informazioni da diverse 
fonti in modo abbastanza 
autonomo e corretto. 
Utilizza semplici mappe e 
carte. 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in modo 
corretto e sicuro. 
Possiede un approfondito 
linguaggio della geo-
graficità che utilizza per 
leggere carte e diverse 
realtà geografiche. Ricava 
informazioni da diverse 
fonti. Utilizza in modo 
preciso mappe e carte 

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 
riferimento, in modo 
eccellente, consapevole e 
in completa autonomia, 
anche in situazioni non 
note. Possiede un 
completo ed approfondito 
linguaggio della geo-
graficità che utilizza per 
leggere carte e diverse 
realtà geografiche. Ricava 
informazioni da diverse 
fonti in modo appropriato. 
Utilizza con precisione 
mappe e carte 

PAESAGGIO 

• Conoscere i principali elementi 
fisici e antropici di un territorio.   

• Comprendere l’interdipendenza 
fra elementi fisici e antropici 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani in modo 
frammentario, 
rielaborando le 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani, 
rielaborando le 
informazioni con un 
linguaggio semplice. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani in modo 
dettagliato e preciso, 
individuando analogie e 
differenze. Rielabora le 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani in modo 
dettagliato e in completa 
autonomia, 
individuandone analogie e 



informazioni con un 
linguaggio lacunoso. Se 
guidato riconosce 
l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

Riconosce l’intervento 
dell’uomo sull’ambiente. 

informazioni in modo 
corretto utilizzando un 
linguaggio 
essenzialmente specifico. 
Individua gli interventi 
che l’uomo opera 
sull’ambiente. 

differenze. Rielabora le 
informazioni in modo 
completo con il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Individua e valuta con 
precisione gli interventi 
che l’uomo opera 
sull’ambiente 
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COSTITUZIONE 

• Conoscere il Comune di 
appartenenza   

Conosce parzialmente le 
caratteristiche del 
Comune di 
appartenenza e le 
descrive in modo 
inadeguato. 

Conosce le 
caratteristiche del 
Comune di appartenenza 
e le descrive con qualche 
incertezza. 

Conosce le caratteristiche 
del Comune di 
appartenenza e le 
descrive con sicurezza. 

Conosce le caratteristiche 
del Comune di 
appartenenza, le descrive 
autonomamente e con 
dovizia di particolari 

SOSTENIBILITÀ 

• Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale 

Conosce parzialmente e 
applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e  
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

• Individuare alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete Internet e 
ipotizzare alcune semplici 
soluzioni preventive 

Pur guidato da un 
insegnante, mostra 
incertezze nell’utilizzo di 
device di diverso tipo; ha 
poca coscienza dei rischi 
del web e non sempre 
ne rispetta le regole. 

Guidato da un 
insegnante, utilizza 
device di diverso tipo; 
riconosce parzialmente i 
rischi  
del web e ne rispetta le 
regole. 

Utilizza device di diverso 
tipo; riconosce le 
potenzialità e i rischi del 
web e solitamente ne 
rispetta le regole. 

Utilizza autonomamente e 
con consapevolezza device 
di diverso tipo; riconosce le 
potenzialità e i rischi del 
web e ne rispetta appieno 
le regole. 
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ACQUISIZIONE 

(PA) 
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INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
• Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici. 
 

 

L’alunno opera solo con 
la mediazione 
dell’insegnante in 
contesti semplificati, 
applica essenziali 
tecniche e procedure 
con scarsa sicurezza. 
Utilizza in modo molto 
semplice alcune 
tecniche grafico-
pittoriche. 

L’alunno opera con 
discreta autonomia in 
contesti noti, applica 
tecniche e procedure con 
discreta sicurezza. 
Utilizza in modo semplice 
le tecniche grafico-
pittoriche. 

L’alunno opera 
autonomamente in 
contesti soggetti a 
cambiamenti, applica 
tecniche e procedure con 
buona sicurezza. Si 
esprime nel disegno 
apportando il proprio 
contributo personale. 

L’alunno opera in completa 
autonomia in contesti 
complessi e diversificati, 
applica tecniche e 
procedure con sicurezza 
apportando contributi 
personali e creativi Utilizza 
creativamente forme, 
colori e materiali 
dimostrando padronanza 
nella tecnica e nei linguaggi 
della disciplina. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendoli 

L’alunno osserva in 
modo superficiale e non 
adeguato immagini e 
opere d’arte. 

L’alunno osserva in modo 
abbastanza superficiale e 
adeguato immagini e 
opere d’arte. 

L’alunno osserva ed 
analizza in modo 
autonomo e corretto 
messaggi visivi ed opere 
d’arte. 

L’alunno osserva ed 
analizza in modo originale 
messaggi visivi ed opere 
d’arte. 
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NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 



 

 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

• Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi.   

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
solo se guidato. 

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
in modo essenziale. 

L’alunno ascolta, 
riconosce e confronta i 
diversi fenomeni sonori 
in modo adeguato e 
corretto. 

L’alunno ascolta, riconosce 
e confronta i diversi 
fenomeni sonori con 
sicurezza e padronanza. 

PERCEPIRE, 
PRODURRE E 

CREARE 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. . 

Fatica a eseguire 
semplici brani vocali/ 
strumentali collettivi ed 
individuali.   

Esegue semplici brani 
vocali/ strumentali 
collettivi ed individuali. 

Esegue semplici brani 
vocali/ strumentali 
collettivi ed individuali. 

Esegue brani vocali/ 
strumentali collettivi ed 
individuali in modo 
corretto e preciso. 

 



 

 

 

 

                                                                            RUBRICA DI VALUTAZIONE: materia: CORPO, MOVIMENTO, SPORT - classe 4 
SECONDO QUADRIMESTRE - a.s. 21-22 

NUCLEI 
TEMATICI 
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BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

• Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri.  

 

L’alunno utilizza con 
difficoltà schemi motori 
diversi.    
 

L’alunno possiede una 
adeguata padronanza 
degli schemi motori. 

L’alunno ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori.    

L’alunno coordina ed 
utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro in 
modo sicuro e completo.    

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

• Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria 
dimostrando rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Fatica a partecipare e a 
rispettare le regole nel 
gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta in modo 
adeguato le regole nel 
gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta sempre le regole 
nel gioco e/o nella 
competizione sportiva.    

Partecipa, collabora e 
rispetta le regole nel gioco 
e/o nella competizione 
sportiva con 
consapevolezza.    

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE, 
SICUREZZA 

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico 
e salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita 
salutistici 

Assume a fatica 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti 
per il proprio benessere 
psico-fisico.    

Assume comportamenti e 
atteggiamenti 
generalmente corretti per 
il proprio benessere 
psico-fisico.     

Assume comportamenti e 
atteggiamenti sempre 
corretti per il proprio 
benessere psico-fisico 

Assume, in modo 
responsabile 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti per il 
proprio benessere psico-
fisico. 



 

 
 
 
 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  ITALIANO    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 
Prestare attenzione e interagire in 
situazioni comunicative orali. 

 

Ascolta e comprende il 
senso di una situazione 
comunicativa in modo 
frammentario. Ha 
l’esigenza di essere 
continuamente 
gratificato 
all’attenzione ed 
esporre il proprio punto 
di vista, usando un 
linguaggio poco 
articolato. 

Ascolta e e comprende il 
senso globale di una 
situazione comunicativa 
ed espone il proprio 
punto di vista solo se 
sollecitato e rassicurato. 
Esprime il proprio 
pensiero, usando un 
registro linguistico 
semplice. 

Ascolta con attenzione i 
diversi contesti 
comunicativi e 
interviene, in modo 
appropriato, rispettando 
le regole della 
conversazione e usando 
un registro linguistico 
corretto a livello 
linguistico e logico-
sequenziale. 

Ascolta con attenzione i 
diversi contesti 
comunicativi. Partecipa 
attivamente e apporta 
autonomamente il 
proprio contributo 
espressivo nel rispetto 
delle regole della 
conversazione e nell’uso 
di un registro espressivo, 
corretto e consono, a 
livello linguistico e logico-
sequenziale. 

 
 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 
 

 
Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, individuandone il 
senso globale e le informazioni 
principali e utilizzando strategie 
di lettura adeguati agli scopi. 

 

Legge in modo 
cadenzato e meccanico. 
Ha necessità di essere 
gratificato nel prestare 
attenzione e nel 
rispetto delle diverse 
intonazioni espressive 
dei segni 
d’interpunzione, anche, 
per ben comprendere 
le informazioni 

 
Legge in modo corretto 
e scorrevole e, non 
sempre,  rispettoso delle 
varie intonazioni 
espressive suggerite dai 
segni d’interpunzione. 
Comprende il senso 
globale del contenuto 
testuale letto. 

 
Legge in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo, rispettando 
la giusta intonazione dei 
vari segni 
d’interpunzione. 
Focalizza, in autonomia, 
l’aspetto contenutistico 
dei testi letti, abbinando 

 
Legge e comprende gesti 
di vario tipo, 
individuando, in 
autonomia, il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguati agli scopi. 

CLASSI QUINTE- PRIMO QUADRIMETRE 



contenutistiche 
testuali. 

ad essi l’utilizzo 
dell’appropriata 
strategia di lettura. 

SCRIVERE 

 

Produrre testi corretti, coesi e 
coerenti 

Produce brevi  testi 
soltanto col supporto 
del docente e con 
l’utilizzo di un 
linguaggio semplice ed 
essenziale. 

Produce testi di vario 
genere, elaborando, col 
supporto del docente, 
frasi semplici e concise, 
ma corrette a livello 
morfologico e sintattico. 

Produce testi di vario 
genere, ben strutturati e 
pertinenti sia a livello 
contenutistico che 
morfologico e lessicale. 

Produce testi di vario 
genere, ben strutturati, 
esaustivi e pertinenti nel 
contenuto e appropriati 
nell’espressività 
morfologica e lessicale. 

STRUTTURA, 
LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Padroneggiare e applicare le 
conoscenze fondamentali di 
organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e delle parti del 
discorso 

Riconosce, analizza e sa 
utilizzare le abilità 
morfologiche, logiche e 
sintattiche, con il 
supporto del docente e 
in situazioni note. 

Riconosce, analizza e 
saper utilizzare le abilità 
morfologiche, logiche e 
sintattiche acquisite, in 
situazioni note. 

Riconosce, analizza e sa 
utilizzare le abilità 
morfologiche, logiche e 
sintattiche acquisite, in 
situazioni note e non 
note. 

Riconosce, analizza e sa 
utilizzare, correttamente,  
le abilità morfologiche, 
logiche e sintattiche 
acquisite, in situazioni 
note e non note. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  MATEMATICA    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

NUMERI 

Leggere e scrivere numeri in 
notazione decimale e conoscere il 
valore posizionale delle cifre. 

 

Legge e scrive i numeri 
decimali, in situazioni 
note, e posizionarli 
nella successione delle 
varie cifre composite 
con il supporto del 
docente e con l’ausilio 
di una tabella 
consequenziale 
esplicativa. 

E’ pratico  nella lettura e 
nella scrittura dei 
numeri decimali, in 
situazioni note; sa 
posizionarli nella 
successione delle varie 
cifre composite con il 
supporto e la 
predisposizione di una 
tabella consequenziale. 

E’ abile  nella lettura e 
nella scrittura dei 
numeri decimali, in 
situazioni note e non 
note, sa posizionarli 
correttamente nella 
successione delle varie 
cifre composite. 

E’ competente nella 
lettura e nella scrittura 
dei numeri decimali, 
anche in situazioni non 
note e posizionandoli 
correttamente nella 
successione delle varie 
cifre composite. 

 
 
 
 

Eseguire le quattro operazioni. 
 

Applica ed esegue, col 
supporto del docente e 
con l’impostazione di 
tabelle posizionali 
esplicative, le 

 Applica ed esegue, in 
situazioni note e in 
modo supportato, le 
quattro operazioni, 
rispettando la 

Applica ed esegue, con 
sicurezza, le procedure 
delle quattro operazioni, 
rispettando la 

Applica ed esegue, con 
sicurezza e in piena 
autonomia, le procedure 
delle quattro operazioni, 
rispettando la 



procedure delle quattro 
operazioni, rispettando 
la consequenzialità  
delle cifre numeriche. 

consequenzialità delle 
cifre numeriche. 

consequenzialità delle 
cifre numeriche. 

consequenzialità delle 
cifre numeriche. 

SPAZIO E FIGURE 

Determinare perimetro e area. Applica, in modo 
discontinuo,  solo  in 
situazioni note e col 
supporto di 
incentivazioni e 
gratificazioni, le 
procedure e le regole 
per calcolare il 
perimetro e l’area delle 
figure geometriche 
piane. 

Applica, in modo 
parziale e in situazioni 
note, le procedure e le 
regole per calcolare il 
perimetro e l’area delle 
figure geometriche 
piane. 

Applica  le procedure e 
le regole per  calcolare il 
perimetro e l’area delle 
figure geometriche 
piane. 

Applica, con padronanza e 
piena sicurezza, le 
procedure e le regole per 
ben calcolare il perimetro 
e l’area delle figure 
geometriche piane. 

 

Utilizzare le principali unità di misura Conosce, in modo 
approssimativo ed 
incerto, le unità di 
misure e operare con 
esse, in situazioni note 
e col supporto del 
docente, di 
gratificazioni e di 
schemi esplicativi. 

Conosce, in modo non 
sempre sicuro, le unità 
di misura e operare con 
esse, in modo parziale e 
in situazioni note, nei 
diversi contesti di calcoli 
e di risoluzioni 
problematiche. 

Conosce le principali 
unità di misura e opera 
con esse, in situazioni 
note e non note, nei 
diversi contesti di calcoli 
e di risoluzioni 
problematiche. 

Conosce , in modo ben 
strutturato,le principali 
unità di misura e operare 
con esse, in situazioni  
non note, nei diversi 
contesti di calcoli e di 
risoluzioni problematiche. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentare relazioni e dati, 
utilizzandoli per ricavare 
informazioni e prendere decisioni. 
 

Interpreta e 
rappresenta, in modo 
discontinuo, relazioni e 
dati statistici, di 
probabilità e di 
percentuali le diverse 
rappresentazioni 
grafiche con il supporto 
di schemi esplicativi, in 
situazioni note e con 
l’incentivazione e le 
continue gratificazioni 
del docente. 

Interpreta e rappresenta 
relazioni e dati statistici, 
di probabilità e di 
percentuali, in situazioni 
note e in modo non 
sempre corretto, 
utilizzando, in modo 
parziale,le diverse 
rappresentazioni 
grafiche e tabellare. 
Ricava le informazioni, 
col supporto di 
incentivazioni e di 
gratificazioni personali.  

Interpreta e rappresenta 
relazioni e dati statistici, 
di probabilità e di 
percentuali, in situazioni 
non note, utilizzando, le 
diverse rappresentazioni 
grafiche e tabellare ed è 
in grado di ricavare le 
informazioni, deducendo 
le giuste e corrette 
decisioni. 

Sa ben interpretare e 
rappresentare relazioni e 
dati statistici, di 
probabilità e di 
percentuali, in situazioni 
note e non note, 
utilizzando, con 
padronanza, le diverse 
rappresentazioni grafiche 
e tabellare e ricavare, con 
sicurezza, le informazioni, 
deducendo le giuste e 
corrette decisioni. 



 

Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche 

Sa risolvere semplici 
situazioni 
problematiche, 
contestualizzate in 
situazioni note e col 
supporto del docente e 
di schede esplicative. 

Sa risolvere  semplici 
situazioni 
problematiche, 
contestualizzate in 
situazioni note, 
mostrando insicurezza e 
chiedendo il supporto di 
incentivi e gratificazioni 
da parte del docente. 

Saper risolvere le varie 
situazioni 
problematiche, in 
situazioni note e non 
note, con corrette 
procedure di calcoli e di 
deduzioni. 

Saper risolvere le varie 
situazioni problematiche 
con corrette procedure di 
calcoli e di deduzioni 
anche  in situazioni non 
note  mostrando sicurezza 
e decisionalità. 

 
RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  SCIENZE   -classe  QUINTA 

PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Riconoscere le caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi vegetali 
e animali. 

 

Osserva, conosce ed 
analizza, in modo 
discontinuo e non 
sempre corretto, le 
caratteristiche e le 
modalità di vita degli 
organismi vegetali ed 
animali e struttura una 
schematizzazione delle 
loro principali analogie 
e differenziazioni, solo 
col supporto del 
docente e di tabelle e 
schede esplicative. 

Osserva, conosce ed 
analizza, in modo 
approssimativo ed 
incerto, le caratteristiche 
e le modalità di vita degli 
organismi vegetali ed 
animali e struttura una 
schematizzazione delle 
loro principali analogie e 
differenziazioni, col 
supporto del docente e 
di tabelle e schede 
esplicative. 

Osserva, conosce ed 
analizza  le 
caratteristiche e le 
modalità di vita degli 
organismi vegetali ed 
animali e struttura una 
schematizzazione delle 
loro principali analogie e 
differenziazioni. 

Osserva, conosce ed 
analizza, in modo 
dettagliato e discriminato, 
le caratteristiche e le 
modalità di vita degli 
organismi vegetali ed 
animali e struttura una 
corretta schematizzazione 
delle loro principali 
analogie e 
differenziazioni. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete alcuni concetti 
scientifici.   

Osserva, conosce e 
descrive  un’esperienza 
concreta, col supporto 
di domande-guida,  e sa 
ricavare  i relativi dati 
scientifici 

Osserva, conosce e 
descrive  un’esperienza 
concreta, col supporto di 
domande-guida,  e sa 
ricavare  i relativi dati 
scientifici sperimentati, 

Osserva, conosce e 
descrive  un’esperienza 
concreta e sa ricavare  i 
relativi dati scientifici 
sperimentati. 

Osserva, conosce e 
descrive, con precisi 
dettagli, un’esperienza 
concreta e sa ricavare, 
con certezza e sicurezza, i 



sperimentati,solo 
attraverso l’ausilio del 
docente e con la lettura 
di tabelle indicative ed 
esplicative. 

attraverso l’ausilio di 
tabelle indicative ed 
esplicative. 

relativi dati scientifici 
sperimentati. 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 

FENOMENI LEGATI 
ALLA NATURA 

Riconoscere la costituzione e la 
funzionalità del corpo umano: 
sistema scheletrico e muscolare, 
apparato respiratorio, 
cardiocircolatorio, digerente, 
escretore, riproduttivo e nervoso. 

 

Conosce la costituzione 
anatomica e la 
funzionalità fisiologica 
dei diversi sistemi ed 
apparati del corpo 
umano, in modo incerto 
e insicuro e operando 
solo  in situazioni note. 

Conosce la costituzione 
anatomica e la 
funzionalità fisiologica 
dei diversi sistemi ed 
apparati del corpo 
umano,  in modo 
essenziale e parziale e 
operando in situazioni 
note. 

Conosce la costituzione 
anatomica e la 
funzionalità fisiologica 
dei diversi sistemi ed 
apparati del corpo 
umano. 

Conosce, in modo ben 
strutturato e dettagliato, 
la costituzione anatomica 
e la funzionalità fisiologica 
dei diversi sistemi ed 
apparati del corpo 
umano. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  TECNOLOGIA    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

Pianificare e realizzare oggetti 
seguendo una metodologia 
progettuale. 

 

Programma  una serie 
di azioni e di 
operazioni, operando in 
situazioni note in modo 
scorretto, impreciso e 
non ben rispettoso 
della consequenzialità  
e solo con i 
suggerimenti del 
docente,  per  realizzare 
oggetti e manufatti. 

Programma  una serie di 
azioni e di operazioni, 
operando in situazioni 
note in modo confuso e 
non ben rispettoso della 
consequenzialità  e con i 
suggerimenti del 
docente,  per  realizzare 
oggetti e manufatti. 

Programma una serie di 
azioni e di operazioni 
ben consecutive e 
logiche per  realizzare 
oggetti e manufatti. 

Programma, con 
puntualizzazione e 
precisione, una serie di 
azioni e di operazioni ben 
consecutive e logiche per 
ben realizzare oggetti e 
manufatti. 

 
 
 
 

Comprendere il meccanismo di 
alcuni oggetti di uso quotidiano 

Osserva e  analizza in 
modo  approssimativo e 
in situazioni note,  le 
caratteristiche di un 
oggetto di uso 
quotidiano  e dedurre,  

Osservare e  analizza, in 
situazioni note,  le 
caratteristiche di un 
oggetto di uso 
quotidiano  e dedurre, 
con  l’ausilio del 

Osserva e  analizza le 
caratteristiche di un 
oggetto di uso 
quotidiano  e dedurre le 
sue funzionalità di 
comodità e di praticità. 

Osserva attentamente, 
analizza dettagliatamente 
le caratteristiche di un 
oggetto di uso quotidiane 
e dedurre, con logica e 
cognizione di causa, le sue 



solo con il supporto del 
docente, le sue 
funzionalità di 
comodità e di praticità. 

docente,  le sue 
funzionalità di comodità 
e di praticità. 

funzionalità di comodità e 
di praticità. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Sperimentare, osservare e saper 
descrivere fenomeni  che simulano 
meccanismi del corpo umano. 

Concretizza , in modo 
impreciso, incerto e in 
situazioni note,  le 
conoscenze e le abilità 
scientifiche acquisite, 
mediante la costruzione 
di semplici meccanismi, 
solo con il supporto del 
docente e che 
proiettano la 
funzionalità anatomica 
e fisiologica dei sistemi 
e degli apparati del 
corpo umano. 

Concretizza , in modo 
approssimato e in 
situazioni note,  le 
conoscenze e le abilità 
scientifiche acquisite, 
mediante la costruzione 
di semplici meccanismi, 
con il supporto del 
docente e che 
proiettano la 
funzionalità anatomica e 
fisiologica dei sistemi e 
degli apparati del corpo 
umano. 

Concretizza  le 
conoscenze e le abilità 
scientifiche acquisite, 
mediante la costruzione 
di semplici meccanismi 
che proiettano la 
funzionalità anatomica e 
fisiologica dei sistemi e 
degli apparati del corpo 
umano. 

Concretizza, in modo 
appropriato e corretto, le 
conoscenze e le abilità 
scientifiche acquisite, 
mediante la costruzione di 
semplici meccanismi che 
proiettano la funzionalità 
anatomica e fisiologica dei 
sistemi e degli apparati 
del corpo umano. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  ARTE E IMMAGINE    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

Rappresentare la realtà circostante 
attraverso la tecnica della 
grammatica cromatica. 

Elabora, in modo 
discontinuo e parziale, 
immagini, sensazioni ed 
emozioni,  adoperando 
le differenti tecniche 
cromatiche e grafiche, 
in situazioni note e solo 
col supporto del 
docente.  

Elabora, in modo  
incerto e parziale, 
immagini, sensazioni ed 
emozioni, adoperando le 
differenti tecniche 
cromatiche e grafiche, in 
situazioni note e col 
supporto del docente. 

Elabora immagini, 
sensazioni ed emozioni, 
adoperando le differenti 
tecniche cromatiche e 
grafiche, anche in 
situazioni non note. 

Elabora, in modo creativo 
ed espressivo, immagini, 
sensazioni ed emozioni, 
ben adoperando le 
differenti tecniche 
cromatiche e grafiche, in 
maniera autonoma , 
sicura e in situazioni non 
note. 

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Discriminare le caratteristiche della 
produzione grafico-pittorica: la 
forma e la percezione ottica, il 
mimetismo e le illusioni ottiche 

Osserva e descrive, in 
modo parziale e 
scorretto, immagini ed 
esporre la  conoscenza 

Osserva e descrive, in 
modo impreciso e 
approssimato, immagini 
ed esporre la  

Osserva e descrive 
immagini  con proprietà 
di conoscenza degli 
elementi tecnici del 

Osserva e descrive, in 
modo corretto e ben 
dettagliato immagini e 
con proprietà di 



degli elementi tecnici 
del linguaggio visivo,  in 
situazioni  note e solo 
col supporto del 
docente. 

conoscenza degli 
elementi tecnici del 
linguaggio visivo,  in 
situazioni  note e col 
supporto del docente. 

linguaggio visivo, anche 
in situazioni non note. 

conoscenza degli elementi 
tecnici del linguaggio 
visivo, anche in situazioni 
non note. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia   MUSICA    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali. 

 

Utilizza diverse 
possibilità espressive 
della voce con supporti 
e guide costanti.  

Sa esprimersi  
vocalmente e riprodurre 
semplici armonie canore 
con difficoltà 

Sa esprimersi 
vocalmente e  riprodurre 
semplici armonie canore 
in modo corretto . 

Sa esprimersi vocalmente 
e ben riprodurre, 
autonomamente, semplici 
armonie canore in modo 
corretto . 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E 

CREARE 

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale: la pulsazione, il ritmo, le 
note musicali e il pentagramma 
sperimentando anche forme di 
produzione attraverso il corpo. 

Riproduce, in modo 
imitativo e ripetitivo , 
pulsazioni e ritmi,  in 
situazioni  note.  
Legge e denomina le 
note musicali  le note 
musicali, colorandole  
negli spazi e nei righi 
del pentagramma, 
mediante l’ausilio di 
suggerimenti costanti e 
continui e di esecuzioni 
di schede esplicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riproduce, in modo 
imitativo, pulsazioni e 
ritmi,  in situazioni  note.  
Legge e denomina le 
note musicali  le note 
musicali, colorandole  
negli spazi e nei righi del 
pentagramma, mediante 
l’ausilio di suggerimenti  
e di esecuzioni di schede 
esplicative. 

Riproduce, in modo 
cadenzato, pulsazioni e 
ritmi, anche in situazioni 
non note e mostrando 
continuità di 
apprendimento con le 
conoscenze pregresse. 
Discrimina le note 
musicali, sapendole 
collocare negli spazi e 
nei righi del 
pentagramma. 

Riproduce, in modo 
armonico e cadenzato, 
pulsazioni e ritmi, anche 
in situazioni non note e 
mostrando continuità di 
apprendimento con le 
conoscenze pregresse. 
Discrimina correttamente 
le note musicali, 
sapendole ben collocare 
negli spazi e nei righi del 
pentagramma. 



 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  CORPO – MOVIMENTO - SPORT    -classe  QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 
   

Riconosce e denomina 
le parti del proprio. 
Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori.  

Ha una sufficiente 
padronanza degli schemi 
motori. 

Ha una buona 
padronanza degli schemi 
motori. 

Ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori.  

 
 
 
 

Rispettare le regole del gioco 
individuale o di squadra. 

 

Partecipa 
occasionalmente e non 
sempre rispetta le 
regole del gioco. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco 

 Partecipa e collabora  
con gli altri e rispetta 
leregole del gioco 
individuale e di squadra 
e sa  utilizzare le 
dinamiche di gioco con 
autocontrollo. 

Padroneggia un corretto e 
responsabile senso civico 
della necessità di 
rispettare le regole del 
gioco individuale e di 
squadra e sa ben utilizzare 
le dinamiche di gioco con 
autocontrollo e sportività. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva 

Partecipa 
occasionalmente  e  
non sempre rispetta le 
regole del gioco. 

Non sempre è 
predisposto al  rispetto 
delle regole e 
dell’avversario. Non ha 
ancora  acquisito 
consapevolezza dello 
spirito di gruppo.  

E’ predisposto  al 
rispetto delle regole e 
dell’avversario; accetta i 
propri limiti e ad  ha una 
corretta consapevolezza 
dello spirito di gruppo. 

E’ predisposto,         
propositivamente,  al 
rispetto delle regole e 
dell’avversario; accetta i 
propri limiti e ha una 
corretta consapevolezza 
dello spirito di gruppo. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE, 
SICUREZZA 

Assumere comportamenti a tutela 
di salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Riconosce  alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico, 
solo se guidato in modo 
costante e continuo. 

Riconosce, con difficoltà,  
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 

Riconosce essenziali 
principi relativi al 
proprio benessere psico-
fisico, in modo  
autonomo e applica più 
volte l’apprendimento 
interiorizzato.  

Riconoscere essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, in 
modo consapevole e 
autonomo e applica più 
volte l’apprendimento 
interiorizzato.  



 
 
 
 

 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA -classe QUINTA 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

Riconoscere, saper leggere e 
utilizzare le carte geografiche 

E’  in grado, se guidato,  
di utilizzare e orientarsi 
su piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 

Utilizza, orientandosi con 
limitata autonomia 
piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 
Individua correttamente  
i punti cardinali. 

Utilizza, orientandosi con  
sicura autonomia, piante 
e carte geografiche di 
diversa scala. 
Utilizza con sicura 
autonomia i punti 
cardinali. 

Utilizza, orientandosi con 
consapevolezza e 
sicurezza, piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 
Utilizza con 
consapevolezza e 
autonomia i punti 
cardinali. 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 
 
 

Localizzare su una cartina muta la 
posizione delle regioni italiane e i 
principali elementi geo- 
morfologici. 

E’ in grado di descrivere 
e raccontare gli 
argomenti trattati con 
un linguaggio semplice. 

Legge e interpreta con 
limitata   autonomia 
grafici e carte 
geografiche di diverso 
tipo per ricavare 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con limitata 
padronanza  il linguaggio 
geografico. 

Legge e interpreta con 
buona autonomia grafici 
e carte geografiche di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con  adeguata 
padronanza  il linguaggio 
geografico. 

Legge e interpreta con 
consapevolezza e 
autonomia grafici e carte 
geografiche di diverso tipo 
per ricavare in situazioni 
note e non note le 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con 
padronanza e sicurezza il 
linguaggio geografico. 



PAESAGGIO 

Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali interpretando carte 
geografiche diversificate. 

Guidato  riesce a 
riconoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani 

Conosce e descrive con 
limitata autonomia gli 
elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuandone con 
difficoltà le analogie e le 
differenze con altri 
territori. 
Mette in relazione con 
limitata autonomia i 
diversi aspetti( fisici, 
climatici, storico-
culturali, amministrativi, 
economici) di un 
qualsiasi territorio per 
acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
Comprende in modo 
limitato che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane che possono 
avere valenza positiva o 
negativa. 

Conosce e descrive con 
adeguata autonomia gli 
elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuandone le 
analogie e le differenze 
con altri territori. 
Mette in relazione con 
adeguata autonomia i 
diversi aspetti( fisici, 
climatici, storico-
culturali, amministrativi, 
economici) di un 
qualsiasi territorio per 
acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
 Comprende con 
adeguata consapevolezza 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane 
 

Conosce e descrive con 
padronanza ed autonomia 
gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuando con sicurezza 
le analogie e le differenze 
con altri territori. 
Mette in relazione con 
consapevolezza ed 
autonomia i diversi 
aspetti( fisici, climatici, 
storico-culturali, 
amministrativi, economici) 
di un qualsiasi territorio 
per acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
Comprende con piena 
consapevolezza che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane con 
valenza positiva o 
negativa. 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE -classe QUINTE 
PRIMO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

LISTENING 

• Comprendere dialoghi, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Ascolta e comprende, se 
guidato dall’insegnante, 
parti del testo, 
 istruzioni ed 
espressioni di uso 

Ascolta e comprende   il 
significato globale  di 
buona parte di frasi, 
testi, istruzioni  ed 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
buona parte di frasi, 
testi, istruzioni ed 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 



frequente relativi al 
proprio vissuto. 

espressioni relative agli 
argomenti affrontati. 

espressioni relativi agli 
argomenti affrontati. 

relativi agli argomenti noti 
e non noti. 
Ricerca da solo situazioni 
nuove 

 
SPEAKING 

 
 

• Riferire informazioni 
afferenti la sfera 
personale o argomenti 
conosciuti.  Interagire in 
scambi dialogici 

Interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi 
esprimendosi in modo 
poco chiaro e  non 
sempre pertinente 
all’argomento di 
conversazione. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo non 
sempre pertinente. 

 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 
tempi prolungati 
esprimendosi in modo 
corretto ed originale. 

 

READING 

• Leggere e comprendere 
brevi testi.   

Legge con difficoltà e in 
modo inespressivo 
comprendendo con 
difficoltà le informazioni 
principali del testo 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
in modo essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 

WRITING 

• Scrivere testi che si 
avvalgono del lessico 
appropriato e sintassi 
elementare 

 
Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato e brevi  testi 
seguendo schemi 
predisposti. Copia e 
scrive parole e semplici 
frasi inerenti il proprio 
vissuto . 
 
 
 
 
 
 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice ma 
abbastanza chiaro e 
adeguato anche se con 
qualche errore   
 

Produce,  in autonomia, 
testi coerenti e  corretti 
usando un linguaggio 
chiaro e  appropriato. 

Produce messaggi e testi 
corretti in piena 
autonomia utilizzando un 
linguaggio ricco e 
originale. Rispetta le 
principali strutture 
grammaticali e 
linguistiche. 



                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA -classe Quinta 
PRIMO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO delle FONTI 

 
• Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato della generazione 
degli adulti e della comunità 
di appartenenza. 

• Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto e la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato. 

Anche di fronte a fonti e 
documenti forniti  
spesso fatica a 
riconoscere e a ricavare 
informazioni del 
passato. 

Riconosce e ricava 
essenziali informazioni 
del passato attraverso 
l’uso e il confronto di 
fonti e documenti diversi 
riferiti al quadro di civiltà 
esaminato. 

Riconosce e ricava con 
discreta padronanza 
informazioni del passato 
attraverso l’uso e il 
confronto di fonti e 
documenti diversi riferiti 
al quadro di civiltà 
esaminato. 

Riconosce e ricava con 
autonomia e correttezza 
informazioni del passato 
attraverso l’uso e il 
confronto di fonti e 
documenti diversi, riferiti 
al quadro di civiltà 
esaminato. 

 
Organizzazione delle  

INFORMAZIONI 
 

 

• Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e 
narrate. 

Va guidato 
nell’organizzazione in 
modo logico e 
cronologico le 
informazioni tematiche 
relative ai quadri di 
civiltà antiche. 
Fatica a riconoscere 
analogie e differenze tra 
i diversi quadri di civiltà 
analizzati. 

Organizza in modo logico 
e cronologico le 
informazioni tematiche 
relative ai quadri di 
civiltà analizzati. 

Seleziona ed organizza 
discretamente, in modo 
logico e cronologico le 
informazioni tematiche 
relative ai quadri di 
civiltà antiche colte in un 
preciso periodo del loro 
sviluppo secondo 
indicatori spazio 
temporali utilizzando 
testi scritti, video. 
Riconosce analogie e 
differenze tra i diversi 
quadri di civiltà 
analizzati. 

Ricostruisce, seleziona ed 
organizza in modo logico e 
cronologico le 
informazioni tematiche 
relative ai quadri di civiltà 
colte in un preciso periodo 
del loro sviluppo secondo 
indicatori spazio temporali 
utilizzando testi scritti, 
video. 
Riconosce con sicurezza 
analogie e differenze tra 
quadri di civiltà dello 
stesso popolo in periodi 
diversi. 



STRUMENTI 
CONCETTUALI 

• Seguire e comprendere 
vicende storiche attraverso 
l’ascolto e la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di 
grandi del passato. 

Fatica a conoscere e 
riferire gli aspetti 
essenziali delle antiche 
civiltà, fatica a collocare 
gli eventi nello spazio e 
nel tempo. 

Se guidato conosce e 
organizza in schemi, gli 
aspetti essenziali delle 
antiche civiltà, 
collocando gli eventi 
nello spazio e nel tempo. 

Conosce e organizza in 
schemi, gli aspetti 
salienti delle antiche 
civiltà, collocando gli 
eventi nello spazio e nel 
tempo. 

Conosce e organizza con 
padronanza in schemi, gli 
aspetti salienti delle 
antiche civiltà, collocando 
con sicurezza gli eventi 
nello spazio e nel tempo e 
cogliendo le relazioni tra i 
vari elementi. 

PRODUZIONE 
SCRITTA e 
ORALE 

• Esporre con chiarezza i 
contenuti appresi, 
utilizzando un linguaggio 
contestuale. 

Fatica a ricavare 
informazioni da grafici e 
tabelle, documenti. 
Ha difficoltà a produrre 
semplici schemi sugli 
argomenti trattati e 
fatica ad utilizzare i 
termini specifici. Non 
riesce a trasformare un 
testo storico letto in 
uno schema. E’ in grado 
di rispondere a semplici 
domande. 

Ricava semplici 
informazioni da grafici, 
tabelle, documenti. 
Produce semplici schemi 
sugli argomenti trattati 
utilizzando una 
sufficiente terminologia 
specifica. Se guidato 
trasforma un testo 
storico letto in un 
semplice schema. 

Ricava informazioni da 
grafici, tabelle, 
documenti. 
Produce semplici schemi 
sugli argomenti trattati, 
utilizzando la 
terminologia specifica. 
Trasforma in modo 
adeguato un testo 
storico letto in uno 
schema. 

Elabora e ricava 
autonomamente 
informazioni da grafici, 
tabelle, documenti. 
Produce con sicurezza 
semplici schemi sugli 
argomenti trattati 
utilizzando con 
consapevolezza la 
terminologia specifica. 
Trasforma correttamente 
un testo storico letto in 
uno schema in cui si 
individuano le relazioni 
intercorrenti. 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia Educazione Civica -classe Quinta 
PRIMO  QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

COSTITUZIONE, 
DIRITTO 
(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), 
LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile 
(regole, norme, diritti e 
doveri) 
 

 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica con il supporto 
del docente e dei 
compagni. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e 
li applica in situazioni 
semplici e di vita 
quotidiana 

Collega le conoscenze sui 
principi connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e le 
applica con 
consapevolezza alle 
esperienze vissute. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e li 
applica con contributi 
personali alle esperienze 
vissute. 



 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO, 
EDUCAZIONE 

STRADALE. 
 

Conoscere i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse naturali. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
il supporto del docente 
e dei compagni nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica nei 
contesti più noti con la 
supervisione dell’adulto. 

Collega le conoscenze sui 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
consapevolezza nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali  e li applica con 
contributi personali nelle 
condotte quotidiane . 

 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
  
   

 
 

 

 

Riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella comunicazione 
interpersonale e come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale. 

Riconosce, solo se 
guidato,il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale e come 
strumento di 
conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, 
artistico e culturale. 
 Conosce 
parzialmente il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale e come 
strumento 

Conosce parzialmente il 
ruolo dei media digitali 
nella comunicazione 
interpersonale e come 
strumento di conoscenza 
e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce 
alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i 
suoi possibili effetti 
sull’uomo e 
sull’ambiente. 

Conosce ed utilizza in 
modo abbastanza 
consapevole i contenuti 
digitali nella 
comunicazione come 
strumento di conoscenza 
e tutela  del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e comprende 
l’impatto positivo e 
negativo della tecnologia 
sull’ ambiente. 

Conosce ed utilizza 
autonomamente i 
contenuti digitali nella 
comunicazione come 
strumento di conoscenza e 
tutela  del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e comprende 
pienamente l’impatto 
positivo e negativo della 
tecnologia sull’ ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  ITALIANO    -classe  QUINTA 
SECONDO  QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

  

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 
Ascoltare una conversazione ed 
intervenire in modo adeguato e 
pertinente. 

 

Ascolta e comprende il 
contenuto di una 
conversazione, in modo 
frammentario.  Si 
esprime con un 
linguaggio alquanto 
ristretto e necessita dei  
continui e costanti 
suggerimenti del  
docente. 

Ascolta e comprende il 
contenuto di una 
conversazione.  Esprime, 
in modo semplice ed 
immediato,  le proprie 
riflessioni solo a riguardo 
di situazioni note e 
supportato dai 
suggerimenti del 
docente. 

Ascolta  i diversi contesti 
comunicativi e apporta, 
con pertinenza  le 
proprie opinioni e i  
propri punti di vista, 
rispettando le regole 
della conversazione e 
usando un registro 
linguistico corretto a 
livello linguistico e 
logico-sequenziale. 

Ascolta, in modo 
concentrato,  i diversi 
contesti comunicativi. 
Interviene con pertinenti  
riflessioni oggettive e 
soggettive,  apportando  
autonomamente il 
proprio contributo 
espressivo nel rispetto 
delle regole della 
conversazione e nell’uso 
di un registro espressivo, 
corretto e consono, a 
livello linguistico e logico-
sequenziale. 

 

Esporre gli argomenti di studio e 
di ricerca, utilizzando anche 
schemi e mappe concettuali, 
dimostrando capacità dialettica 

Riferisce  gli argomenti 
di studio, in modo 
parziale  e 
confusionario, usando 
una modalità espositiva 
molto sintetica e 

Riferisce  gli argomenti 
di studio, in modo 
approssimativo e 
confusionario, usando 
una modalità espositiva 
molto sintetica e 

Riferisce  gli argomenti 
di studio, apportando 
riflessioni personali che 
rispecchiano le  
conoscenze acquisite in 
altri contesti 

Riferisce , in modo chiaro 
e incisivo, gli argomenti di 
studio, apportando 
riflessioni pertinenti e ben 
correlate con conoscenze 
acquisite in altri contesti 

CLASSI QUINTE - SECONDO QUADRIMETRE 



ristretta a livello 
lessicale.   Dimostra di 
aver  interiorizzato, in 
modo alquanto 
essenziale   i concetti e 
cerca di sistemarli in 
semplici schemi e 
mappe concettuali  solo 
col supporto del 
docente. 

ristretta a livello 
lessicale.   Dimostra di 
aver  interiorizzato, in 
modo essenziale  i 
diversi  concetti e cerca 
di sistemarli in semplici 
schemi e mappe 
concettuali col supporto 
del docente.  

apprenditivi.  Dimostra 
di aver  interiorizzato  i 
diversi  concetti 
catalogandoli  in schemi 
e mappe concettuali  
selezionate. 

apprenditivi. Dimostra di 
aver ben interiorizzato  i 
diversi  concetti 
catalogandoli  in schemi e 
mappe concettuali  
selezionate e rispondenti.  

 
 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 
 

 
Leggere in modo chiaro, con 
rapidità ed espressione. 

 

Effettua una lettura 
cadenzata e meccanica, 
non rispettando i segni 
d’interpunzione e non 
comprendendo il senso 
globale del contenuto 
testuale. Riesce a 
leggere in maniera più 
sciolta solo se guidato 
dal docente che gli 
sottolinea l’espressività  
della punteggiatura. 

 
Leggere in modo ritmico 
e metallico e , non 
sempre,  è rispettoso 
delle varie intonazioni 
espressive suggerite dai 
segni d’interpunzione. 
Comprende, 
parzialmente,   il senso 
globale del contenuto 
testuale letto. 

 
Legge correttamente ed 
intona in modo giusto e 
appropriato le 
espressività,  suggerite 
dai diversi segni 
d’interpunzione. In piena 
autonomia individua 
l’aspetto centrale e 
fondamentale del 
contenuto testuale e ad 
esso adotta la specifica 
tecnica di lettura. 

 
Adotta, con 
dimestichezza, varie 
tecniche di lettura, 
adeguate ai generi 
testuali e, rende, la 
mediazione di lettura  
molto espressiva, fluente  
e coinvolgente.  

 

• Ricercare informazioni in testi di 
diverso genere applicando 
alcune tecniche di supporto alla 
comprensione( sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi) 

 

Ricerca le informazioni 
principali di un testo, in 
modo confusionario e 
con difficoltà. Riesce a 
evidenziare le parole 
chiavi di un testo solo  
con l’ausilio e gli 
opportuni suggerimenti 
del docente.   

Ricerca le informazioni 
principali di un testo, in 
modo confusionario e 
con difficoltà. Riesce a 
evidenziare le parole 
chiavi di un testo con 
l’ausilio e gli opportuni 
suggerimenti del 
docente.   

Suddivide il testo letto in 
una serie di parole 
chiavi, tali da sistemare 
ed estrapolare, in modo 
subitaneo, la mediazione 
contenutistica del testo 
considerato. Confronta e 
associa le varie 
informazioni testuali 
sistemandole in schemi 
e mappature adeguate. 

Riesce a ben  focalizzare 
le parole chiavi  di un 
testo letto e a saper 
sistemare e coordinare, in 
modo autonomo,  fra loro 
le diverse informazioni 
testuali, sistemandole in 
schemi e mappe adatte ai 
diversi messaggi mediati. 



SCRIVERE 

 

Saper scrivere in modo  corretto, 
rispettando le regole ortografiche e 
sintattiche 

Espone le diverse 
mediazioni scritte, con 
evidente difficoltà e 
soltanto col supporto 
del docente e con 
l’utilizzo di un 
linguaggio semplice ed 
essenziale. 

Espone  le diverse 
mediazioni scritte, con 
difficoltà e in modo 
molto scorretto. Usa un 
linguaggio espressivo 
molto ristretto e, pur 
sostenuto dal docente,  
si limita all’essenzialità 
comunicativa e 
descrittiva.  

Espone  le diverse 
mediazioni scritte, 
usando un registro 
espressivo  curato a 
livello morfologico, 
sintattico e lessicale. 
Produce  testi di vario 
genere, ben strutturati, 
esaustivi e pertinenti nel 
contenuto e appropriati 
nell’espressività 
morfologica e 
lessicale.orfologico e 
lessicale. 

 Elabora  produzioni 
scritte, in modo 
appropriato  ed 
espressivo, adattando il 
linguaggio specifico e 
corretto ai diversi generi 
testuali. Espone, 
autonomamente,  le 
diverse mediazioni scritte, 
usando un registro 
espressivo molto curato a 
livello morfologico, 
sintattico e lessicale. 
Produce testi di vario 
genere, ben strutturati, 
esaustivi e pertinenti nel 
contenuto e appropriati 
nell’espressività 
morfologica e lessicale. 

STRUTTURA, 
LESSICO E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Padroneggiare e applicare le 
conoscenze fondamentali di 
organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e delle parti del 
discorso. 

Individua, discrimina, 
analizza e adopera  gli 
aspetti morfologici, 
logici e sintattici della 
grammatica italiana, 
solo  in situazioni note 
e  solo con il supporto 
del docente 
 
 
 

Individua, discrimina, 
analizza e adopera  gli 
aspetti morfologici, 
logici e sintattici della 
grammatica italiana, 
solo  in situazioni note e 
con il supporto del 
docente. 

Individua, discrimina, 
analizza e adopera  gli 
aspetti morfologici, 
logici e sintattici della 
grammatica italiana, in 
situazioni note e non 
note. 

 Individua, discrimina, 
analizza e adopera,  
correttamente,  gli aspetti 
morfologici, logici e 
sintattici della grammatica 
italiana, in situazioni note 
e non note. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  MATEMATICA    -classe  QUINTA 
SECONDO  QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 



NUMERI 

Operare con i numeri (Naturali, interi 
e decimali, Razionali, Relativi...) 

Effettua  semplici   
procedure di calcoli con 
difficoltà e confusione. 
Discrimina  le diverse 
categorie di numeri e 
opera con essi, in 
situazioni note,  solo  
con il supporto del 
docente e con l’ausilio 
di schede esplicative. 

Effettua  le procedure di 
calcoli con difficoltà e 
confusione. Discrimina  
le diverse categorie di 
numeri e opera con essi, 
in situazioni note,  con il 
supporto del docente e 
con l’ausilio di schede 
esplicative. 

Effettua ,  diverse 
procedure di calcoli. 
Discrimina  le diverse 
categorie di numeri e 
opera con essi con 
logica, intuizione e 
deduzione.  

Effettua ,  diverse 
procedure di calcoli , in 
modo autonomo,  
competente  e con 
dimestichezza. Discrimina  
le diverse categorie di 
numeri e opera con essi 
con logica, intuizione e 
deduzione appropriata. 

SPAZIO E FIGURE 

Denominare, classificare, misurare  
figure in base alle caratteristiche 
geometriche,   utilizzando le comuni 
formule. 

Riconosce e classifica  le 
diverse figure 
geometriche, con 
difficoltà ed evidenzia 
incertezze 
nell’individuazione 
delle loro  
caratteristiche  Applica 
le relative formule per  
calcolare perimetri ed 
estensioni spaziali, 
esclusivamente,  in 
situazioni note,  solo  
con l’aiuto ed docente e 
con schede esplicative. 

Riconosce, classifica, 
seleziona e cataloga le 
diverse figure 
geometriche, con 
difficoltà ed evidenzia 
incertezze 
nell’individuazione delle 
loro  caratteristiche  
Applica le relative 
formule per  calcolare 
perimetri ed estensioni 
spaziali, in situazioni 
note,  con l’aiuto ed 
docente e con schede 
esplicative.  

Riconosce, classifica, 
seleziona e cataloga le 
diverse figure 
geometriche.  
Padroneggia le relative 
formule per  calcolare 
perimetri ed estensioni 
spaziali. 

Riconosce, classifica, 
seleziona e cataloga le 
diverse figure 
geometriche, in modo 
autonomo.  Ben 
padroneggia le relative 
formule per  calcolare, 
correttamente,  perimetri 
ed estensioni spaziali.  

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando 
in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

Adotta le  procedure di 
risoluzione 
problematiche solo  con   
l’ausilio  di schemi 
esplicativi, in situazioni 
note e con 
l’incentivazione e le 
continue gratificazioni 
del docente. 

Intuisce, analizza e 
adotta le  procedure di 
risoluzione 
problematiche, solo in 
situazioni  note,  in 
modo parziale e non 
sempre corretto. 
Necessita del  supporto 
di incentivazioni e di 
gratificazioni personali.  

Intuisce, analizza e 
adotta le  procedure di 
risoluzione 
problematiche, anche in 
situazioni non note e 
dimostra  sicurezza e 
decisionalità  nei calcoli 
e nelle deduzioni 
logiche.   

Intuisce, analizza e adotta 
appropriate procedure di 
risoluzione 
problematiche, anche in 
situazioni non note e 
dimostra dimestichezza 
nei calcoli e nelle 
deduzioni logiche, il tutto 
con sicurezza e 
decisionalità. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  SCIENZE   -classe  QUINTA 

SECONDO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Osservare, sperimentare e 
descrivere la realtà con l’utilizzo di 
un linguaggio specifico 

 

Osserva,   ed analizza 
la realtà circostante 
con incertezza e 
confusione. 
Confronta  analogie e 
differenze solo in 
situazioni note e solo  
con l’ausilio e il 
supporto del docente, 
usando un linguaggio  
alquanto ristretto e 
molto conciso. 

Osserva,   ed analizza 
la realtà circostante 
con incertezza e 
confusione. Confronta  
analogie e differenze 
solo in situazioni note 
e con l’ausilio e il 
supporto del docente, 
usando un linguaggio 
ristretto e molto 
conciso.  

Osserva,  riflette  ed 
analizza la realtà 
circostante con logica 
e deduzioni. Confronta  
analogie e differenze e 
coglie la funzionalità 
delle sue osservazioni, 
anche in situazioni non 
note. Adopera un 
linguaggio adeguato al 
contenuto conoscitivo 
considerato. 

Osserva,  riflette  ed 
analizza la realtà 
circostante,   con logica 
e con incisive deduzioni. 
Confronta , in modo 
autonomo, analogie e 
differenze e coglie la 
corretta funzionalità 
delle sue osservazioni, 
anche in situazioni non 
note. Adopera un 
linguaggio consono e 
specifico al contenuto 
conoscitivo 
considerato.  

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Esplorare i fenomeni con un 
approccio scientifico.   

Discrimina e analizza i 
diversi fenomeni 
scientifici, mostrando 
difficoltà, insicurezza 
e chiedendo, 
costantemente,  il 

Discrimina e analizza i 
diversi fenomeni 
scientifici, mostrando 
insicurezza e 
chiedendo il supporto 
e la gratificazione del 

Discrimina e analizza i 
diversi fenomeni 
scientifici. Ricerca 
analogie e differenze e 
ne valuta le relative 
differenziazioni.  

Discrimina e analizza i 
diversi fenomeni 
scientifici , in modo 
autonomo e con uno 
spiccato spirito di 
scoperta e di 



supporto e la 
gratificazione del 
docente. Ricerca 
analogie e differenze, 
solo in situazioni note 
e solo  con il supporto 
di strumenti 
esplicativi e 
facilitanti. 

docente. Ricerca 
analogie e differenze, 
solo in situazioni note 
e con il supporto di 
strumenti esplicativi e 
facilitanti.  

sperimentazione. 
Ricerca analogie e 
differenze e ne valuta le 
relative differenziazioni 
con logica e deduzione. 

RICONOSCERE E 
DESCRIVERE 

FENOMENI LEGATI 
ALLA NATURA 

Individuare alcuni rapporti evidenti 
tra fenomeni fisici e la vita 
dell’uomo, degli animali e delle 
piante 

 

 Comprende, con  
discontinuità e 
difficoltà, le 
ripercussioni dei 
fenomeni fisici sulla vita 
dell’uomo, degli animali 
e delle piante. Analizza 
le analogie, le 
differenze e i relativi 
benefici e/o 
conseguenze delle 
specifiche situazioni, 
solo con il supporto del 
docente, in situazioni 
note e, 
necessariamente,  con 
l’ausilio di schemi 
esplicativi. 

Comprende, con 
parzialità, le 
ripercussioni dei 
fenomeni fisici sulla vita 
dell’uomo, degli animali 
e delle piante. Analizza 
le analogie, le differenze 
e i relativi benefici e/o 
conseguenze delle 
specifiche situazioni, con 
il supporto del docente, 
in situazioni note e con 
l’ausilio di schemi 
esplicativi.  

Evidenzia la capacità 
logica ed intuitiva 
delle ripercussioni dei 
fenomeni fisici sulla 
vita dell’uomo, degli 
animali e delle piante. 
Analizza le analogie, le 
differenze e i  relativi 
benefici e/o  
conseguenze delle 
specifiche situazioni.  

Evidenzia 
un’appropriata capacità 
logica ed intuitiva delle 
ripercussioni dei 
fenomeni fisici sulla vita 
dell’uomo, degli animali 
e delle piante. Analizza, 
con perspicacia e spirito 
deduttivo le analogie, le 
differenze e i  relativi 
benefici e/o  
conseguenze delle 
specifiche situazioni.  

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  TECNOLOGIA    -classe  QUINTA 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 



PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 

Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti personali 
o collettivi. 

Progetta e  pianifica 
azioni e operatività, 
per  prevedere,  
contenere e 
migliorare 
comportamenti 
personali o collettivi, 
solo in situazioni note 
e  solo seguendo 
pedissequamente 
percorsi ben 
specificati e ben 
esplicitati dal 
docente. 

Progetta, pianifica e 
coordina azioni e 
operatività, per  
prevedere,  contenere 
e migliorare 
comportamenti 
personali o collettivi, 
solo in situazioni note 
e seguendo percorsi 
ben specificati e ben 
esplicitati dal docente. 

Progetta, pianifica e 
coordina azioni e 
operatività, per  
prevedere,  contenere 
e migliorare 
comportamenti 
personali o collettivi. 

Progetta, pianifica e 
coordina azioni e 
operatività, in modo 
autonomo e 
responsabile, per ben 
prevedere,  contenere e 
migliorare 
comportamenti 
personali o collettivi. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Conoscere e utilizzare oggetti e 
strumenti di uso quotidiano.  
Progettare e realizzare prodotti, 
anche di tipo digitale.  

Manipola, usa e utilizza 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano, in 
modo impacciato e 
confusionario. 
Evidenzia  difficoltà  
nella fattiva 
realizzazione di 
manufatti, meccanismi 
e produzioni digitali, 
manifestando  la 
necessità di un 
incessante e costante 
supporto del docente e 
di schemi imitativi e di 
esempio. 

Manipola, usa e utilizza 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano, in modo 
impacciato e 
confusionario. Evidenzia  
difficoltà  nella fattiva 
realizzazione di 
manufatti, meccanismi e 
produzioni digitali 
manifestando  la 
necessità del supporto 
del docente e di schemi 
imitativi e di esempio. 

Manipola, usa e utilizza 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano. 
Evidenzia creatività ed 
inventiva  nella fattiva 
realizzazione di 
manufatti, meccanismi e 
produzioni digitali. 

Manipola, usa e utilizza, 
con dimestichezza, 
praticità e in modo abile, 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. Evidenzia 
padronanza, creatività ed 
inventiva  nella fattiva 
realizzazione di manufatti, 
meccanismi e produzioni 
digitali. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  ARTE E IMMAGINE    -classe  QUINTA 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 



ESPRIMERSI E  
COMUNICARE 

Conoscere e utilizzare alcune 
tecniche grafico-pittoriche.  
Produrre testi iconico-visivi... 

Manifesta una 
conoscenza scorretta  e 
confusionaria delle 
diverse tecniche 
pittoriche e,solo  con 
l’aiuto del docente e 
con suggerimenti ben 
pilotati , le utilizza per 
la produzione di 
elaborati iconici e visivi. 

Manifesta una 
conoscenza parziale e 
confusionaria delle 
diverse tecniche 
pittoriche e, con l’aiuto 
del docente , le utilizza 
per la produzione di 
elaborati iconici e visivi.  

Manifesta la  conoscenza 
delle diverse e varie 
tecniche pittoriche e, 
con creatività le utilizza 
per la produzione di 
elaborati iconici e visivi. 
Presta cura ed 
attenzione all’aspetto 
cromatico e alle 
caratteristiche 
rappresentative che ogni 
tematica raffigurativa 
prevede. 

Manifesta una corretta 
conoscenza delle diverse 
e varie tecniche pittoriche 
e, con creatività e spiccato 
senso estetico le utilizza 
per la produzione di 
elaborati iconici e visivi. 
Presta molta cura ed 
attenzione all’aspetto 
cromatico e alle 
caratteristiche 
rappresentative che ogni 
tematica raffigurativa 
prevede. 

OSSERVARE E  
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 Osservare, descrivere, leggere 
immagini e messaggi multimediali. 
 

Osserva e descrive, in 
modo maldestro e 
scorretto  e solo in 
situazioni note e con il 
supporto del docente, 
immagini e messaggi 
multimediali.   

Osserva e descrive, in 
modo impreciso e 
approssimato, solo in 
situazioni note e con il 
supporto del docente, 
immagini e messaggi 
multimediali.   

Osserva e descrive, 
anche in situazioni non 
note,    immagini e 
messaggi multimediali, 
notando  dettagli e 
particolari che ne 
evidenziano le qualità. 

Osserva e descrive, in 
modo meticoloso e 
attento, anche in 
situazioni non note,    
immagini e messaggi 
multimediali, notando, 
autonomamente e con 
uno spiccato spirito 
d’osservazione,  dettagli e 
particolari che ne 
evidenziano le qualità. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia   MUSICA    -classe  QUINTA 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ASCOLTARE, 
ESPLORARE E 
ANALIZZARE 

Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile. 

Necessita di essere ben 
guidato ed indirizzato,  
dal docente,  per poter  
apprezzare  e valuta le 
melodie e le sinfonie 

 Ben indirizzato e seguito 
dal docente apprezza e 
valuta le melodie e le 
sinfonie dei diversi brani 
musicali. 

Apprezza e valuta le 
melodie e le sinfonie dei 
diversi brani musicali. 

Apprezza e valuta, 
autonomamente e 
qualitativamente le 
melodie e le sinfonie dei 
diversi brani musicali.  



dei diversi brani 
musicali. 

PERCEPIRE,  
PRODURRE E 

CREARE 

Utilizzare voci, strumenti e nuove 
tecnologie sonore. 

Utilizza con difficoltà e 
in modo impacciato le 
voci, gli strumenti e le 
nuove tecnologie 
sonore e necessita di 
essere gratificato con 
incentivazioni e 
supporti educativi. 

Utilizza con difficoltà e in 
modo impacciato le voci, 
gli strumenti e le nuove 
tecnologie sonore e 
chiede supporti e rinforzi 
educativi. 

Padroneggia la capacità 
di saper utilizzare, in 
modo creativo e geniale, 
le voci, gli strumenti e le 
nuove tecnologie 
sonore. 

Ben padroneggia la 
capacità di saper 
utilizzare, in modo 
creativo e geniale, le voci, 
gli strumenti e le nuove 
tecnologie sonore. 

RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia  CORPO – MOVIMENTO - SPORT    -classe  QUINTA 
SECONDO QUADRIMESTRE- a.s.21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

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

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori. 
 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio. 
Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori. 

Ha una sufficiente 
padronanza degli schemi 
motori. 

Ha una buona 
padronanza degli schemi 
motori. 

Ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori. 

 
 
 
 

Rispettare le regole del gioco 
individuale o di squadra. 

 

Partecipa 
occasionalmente e non 
sempre rispetta le 
regole del gioco. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco 

Partecipa e collabora  
con gli altri e rispetta 
leregole del gioco 
individuale e di squadra 
e sa  utilizzare le 
dinamiche di gioco con 
autocontrollo. 

Padroneggia un corretto e 
responsabile senso civico 
della necessità di 
rispettare le regole del 
gioco individuale e di 
squadra e sa ben utilizzare 
le dinamiche di gioco con 
autocontrollo e sportività. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva 

Partecipa 
occasionalmente  e  
non sempre rispetta le 
regole del gioco. 

Non sempre è 
predisposto al  rispetto 
delle regole e 
dell’avversario. Non ha 
ancoraacquisito 

E’ predisposto  al 
rispetto delle regole e 
dell’avversario; accetta i 
propri limiti e ad  ha una 

E’ predisposto,         
propositivamente,  al 
rispetto delle regole e 
dell’avversario; accetta i 
propri limiti e ha una 



consapevolezza dello 
spirito di gruppo. 

corretta consapevolezza 
dello spirito di gruppo. 

corretta consapevolezza 
dello spirito di gruppo. 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE, 
SICUREZZA 

Assumere comportamenti a tutela 
di salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Riconosce  alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico, 
solo se guidato in modo 
costante e continuo. 

Riconosce, con difficoltà,  
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-fisico 

Riconosce essenziali 
principi relativi al 
proprio benessere psico-
fisico, in modo  
autonomo e applica più 
volte l’apprendimento 
interiorizzato.  
 

Riconoscere essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, in 
modo consapevole e 
autonomo e applica più 
volte l’apprendimento 
interiorizzato.  
 
 
 
 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia GEOGRAFIA -classe QUINTA 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

ORIENTAMENTO 

 
 
• Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali per 
localizzare luoghi su carte 
geografiche. 
• Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 
 
 

E’  in grado, se guidato,  
di utilizzare e orientarsi 
su piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 
 

Utilizza, orientandosi con 
limitata sicurezza, piante 
e carte geografiche di 
diversa scala. 
Utilizza con 
consapevolezza e 
autonomia i punti 
cardinali. 
 

Utilizza, orientandosi con 
consapevolezza e 
sicurezza, piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 
Utilizza con 
consapevolezza e 
autonomia i punti 
cardinali. 
 

Utilizza, orientandosi con 
consapevolezza e 
sicurezza, piante e carte 
geografiche di diversa 
scala. 
Utilizza con 
consapevolezza e 
autonomia i punti 
cardinali.  



 
Linguaggio della 

Geo- graficità 
 
 

Localizzare su una cartina muta la 
posizione delle regioni italiane e i 
principali elementi geo- 
morfologici. 

E’ in grado di descrivere 
e raccontare gli 
argomenti trattati con 
un linguaggio semplice. 

Legge e interpreta con 
limitata   autonomia 
grafici e carte 
geografiche di diverso 
tipo per ricavare 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con limitata 
padronanza  il linguaggio 
geografico. 

Legge e interpreta con 
buona autonomia grafici 
e carte geografiche di 
diverso tipo per ricavare 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con  adeguata 
padronanza  il linguaggio 
geografico. 

Legge e interpreta con 
consapevolezza e 
autonomia grafici e carte 
geografiche di diverso tipo 
per ricavare in situazioni 
note e non note le 
informazioni su qualsiasi 
territorio. 
 
Descrive e racconta gli 
argomenti trattati 
utilizzando con 
padronanza e sicurezza il 
linguaggio geografico. 

Paesaggio 

Analizzare fatti e fenomeni locali e 
globali interpretando carte 
geografiche diversificate. 

Guidato  riesce a 
riconoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani  

Conosce e descrive con 
limitata autonomia gli 
elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuandone con 
difficoltà le analogie e le 
differenze con altri 
territori. 

Conosce e descrive con 
adeguata autonomia gli 
elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuandone le 
analogie e le differenze 
con altri territori. 

Conosce e descrive con 
padronanza ed autonomia 
gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, 
individuando con sicurezza 
le analogie e le differenze 
con altri territori. 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di 
TERRITORIO 

Con la guida 
dall’insegnante,  mette 
in relazione i diversi 
aspetti di un territorio. 
 
 

Mette in relazione con 
limitata autonomia i 
diversi aspetti( fisici, 
climatici, storico-
culturali, amministrativi, 
economici) di un 
qualsiasi territorio per 
acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
Comprende in modo 
limitato che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane che possono 

Mette in relazione con 
adeguata autonomia i 
diversi aspetti( fisici, 
climatici, storico-
culturali, amministrativi, 
economici) di un 
qualsiasi territorio per 
acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
 Comprende con 
adeguata consapevolezza 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 

Mette in relazione con 
consapevolezza ed 
autonomia i diversi 
aspetti( fisici, climatici, 
storico-culturali, 
amministrativi, economici) 
di un qualsiasi territorio 
per acquisire la 
consapevolezza globale 
dello stesso. 
Comprende con piena 
consapevolezza che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane con 



avere valenza positiva o 
negativa. 

modificato dalle attività 
umane 
 

valenza positiva o 
negativa. 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia STORIA -classe QUINTE 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

USO DELLE FONTI 
 
 
 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.  
 

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

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

Comprende in modo 
corretto ed esauriente.   
  
Si esprime in modo 
corretto coerente ed 
appropriato. 

Comprende in modo 
corretto esauriente ed 
approfondito.  
Si esprime in modo 
corretto completo, 
approfondito ed originale.   
   

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e 
narrate. 
 

Legge con  
difficoltà e in  
modo poco corretto ed 
inespressivo.  
Comprende con  
difficoltà le informazioni 
principali di un testo.   

Legge in modo 
abbastanza corretto e 
scorrevole.   
Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato.   

Legge in modo corretto e 
scorrevole.  
Comprende ed estrapola   
informazioni in  
modo autonomo e 
completo. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo 
autonomo, immediato e 
completo. 

 STRUMENTI 
CONCETTUALI  
 

Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto e la 
lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di 
grandi del passato. 
 

Produce testi non 
corretti.  
  
Riconosce le principali 
parti del discorso solo 
se guidato. 

Produce testi abbastanza 
corretti.  
Riconosce le principali 
parti del discorso in frasi 
semplici.   
   
 

Produce testi abbastanza 
corretti.  
Riconosce le principali 
parti del discorso in frasi 
semplici.   
   
 

Produce testi corretti con 
lessico ricco e appropriato.  
Riconosce le  
principali parti del discorso 
in modo corretto, 
completo ed approfondito.   
   
 



PRODUZIONE  
SCRITTA e ORALE 

Esporre conoscenze e 
concetti appresi, usando 
il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

Produce testi non 
corretti. 

Produce testi abbastanza 
corretti. 

Produce testi   corretti Produce testi corretti con 
lessico ricco e appropriato. 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia INGLESE -classe QUINTE 
SECONDO QUADRIMESTRE  - a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

Listening 

• Comprendere dialoghi, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Ascolta e comprende, se 
guidato dall’insegnante, 
parti del testo, 
 istruzioni ed 
espressioni di uso 
frequente relativi al 
proprio vissuto. 

Ascolta e comprende   il 
significato globale  di 
buona parte di frasi, 
testi, istruzioni  ed 
espressioni relative agli 
argomenti affrontati. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di 
buona parte di frasi, 
testi, istruzioni ed 
espressioni relativi agli 
argomenti affrontati. 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato 
globale di frasi, testi, 
istruzioni ed espressioni 
relativi agli argomenti noti 
e non noti. 
Ricerca da solo situazioni 
nuove 

 
SpeaKing 

 
 

• Riferire informazioni 
afferenti la sfera 
personale o argomenti 
conosciuti.  Interagire in 
scambi dialogici 

Interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi 
esprimendosi in modo 
poco chiaro e  non 
sempre pertinente 
all’argomento di 
conversazione. 

 

Presta attenzione con 
discontinuità e 
interagisce in modo non 
sempre pertinente. 

 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 
tempi prolungati 
esprimendosi in modo 
corretto ed originale. 

 

Reading 

• Leggere e comprendere 
brevi testi.   

Legge con difficoltà e in 
modo inespressivo 
comprendendo con 
difficoltà le informazioni 
principali del testo 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
in modo essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 
Comprende in modo 
immediato esprimendo 



valutazioni critiche ed 
operando collegamenti. 

Writing 

• Scrivere testi che si 
avvalgono del lessico 
appropriato e sintassi 
elementare 

 
Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato e brevi  testi 
seguendo schemi 
predisposti. Copia e 
scrive parole e semplici 
frasi inerenti il proprio 
vissuto . 
 
 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice ma 
abbastanza chiaro e 
adeguato anche se con 
qualche errore   
 

Produce,  in autonomia, 
testi coerenti e  corretti 
usando un linguaggio 
chiaro e  appropriato. 

Produce messaggi e testi 
corretti in piena 
autonomia utilizzando un 
linguaggio ricco e 
originale. Rispetta le 
principali strutture 
grammaticali e 
linguistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            RUBRICA  DI VALUTAZIONE: materia Educazione Civica -classe Quinta 
 SECONDO QUADRIMESTRE- a.s. 21-22 

NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO RAGGIUNTO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(PA) 

BASE 
(B) 

INTERMEDIO 
(I) 

AVANZATO 
(A) 

Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile 
(regole, norme, diritti e 
doveri) 
 

 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica con il supporto 
del docente e dei 
compagni. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e 
li applica in situazioni 
semplici e di vita 
quotidiana 

Collega le conoscenze sui 
principi connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e le 
applica con 
consapevolezza alle 
esperienze vissute. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e li 
applica con contributi 
personali alle esperienze 
vissute. 



 

 

 
Sviluppo 

sostenibile, 
educazione 
alimentare, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio, 
educazione 

stradale. 

Conoscere i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse naturali. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
il supporto del docente 
e dei compagni nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica nei 
contesti più noti con la 
supervisione dell’adulto. 

Collega le conoscenze sui 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
consapevolezza nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali  e li applica con 
contributi personali nelle 
condotte quotidiane . 

 
 
 

Cittadinanza 
digitale  
  

  

 
 

Riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella comunicazione 
interpersonale e come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale. 

Conosce parzialmente il 
ruolo dei media digitali 
nella comunicazione 
interpersonale e come 
strumento di 
conoscenza. 

Conosce parzialmente il 
ruolo dei media digitali 
nella comunicazione 
interpersonale e come 
strumento di conoscenza 
e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce 
alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i 
suoi possibili effetti 
sull’uomo e 
sull’ambiente. 

Conosce ed utilizza in 
modo abbastanza 
consapevole i contenuti 
digitali nella 
comunicazione come 
strumento di conoscenza 
e tutela  del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e comprende 
l’impatto positivo e 
negativo della tecnologia 
sull’ ambiente. 

Conosce ed utilizza 
autonomamente i 
contenuti digitali nella 
comunicazione come 
strumento di conoscenza e 
tutela  del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e comprende 
pienamente l’impatto 
positivo e negativo della 
tecnologia sull’ ambiente. 


