
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 



ITALIANO /classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello 
intermedio 

obiettivo 
pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si 
valuta? 

 Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO  
E  
PARLATO 

Comprensione 
ed esposizione 

Comprendere messaggi 
di diverso tipo 
 
Riferire esperienze 
personali ed esporre un 
argomento 
 
Interagire nelle diverse 
situazioni comunicative 
 

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. 

LETTURA  
E  
COMPRENSIONE 

Tecniche di 
lettura 
 

Individuazione 
delle 
informazioni 

Utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo 
 
Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 

Legge in modo meccanico e 
comprende le informazioni 
essenziali.  

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

Legge in modo 
corretto , scorrevole e 
espressivo. 
Comprende in modo 
completo e rapido. 

SCRITTURA  
E  
LESSICO 

Produzione di 
testi 
 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Produrre e rielaborare 
testi con caratteristiche 
diverse. 
 
Scrivere rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo poco 
corretto e organizzato. 
 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo corretto .  

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

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscenza 
delle varie 
categorie 
grammaticali 
 

Riconoscere le 
principali 
categorie morfologiche 
e 
sintattiche 

 
Riconosce alcune parti del 
discorso. 

 
Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune parti 
del discorso. 



Conoscenza 
delle funzioni 
sintattiche 

 

ITALIANO/ classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO  
E  
PARLATO 

Comprensione ed 
esposizione 

Comprendere 
messaggi di diverso 
tipo 
 
Riferire esperienze 
personali ed esporre 
un argomento 
 
Interagire nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
 

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

Comprende in modo 
corretto ed esauriente 
e 
si esprime in modo 
corretto, coerente ed 
appropriato. 

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

LETTURA  
E  
COMPRENSIONE 

Tecniche di lettura 
 

Individuazione 
delle informazioni 

Utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo 
 
Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 

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

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo. 
 
Comprende e trae 
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 e 
adoperando 
collegamenti. 



SCRITTURA  
E  
LESSICO 

Produzione di testi 
 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Produrre e 
rielaborare testi con 
caratteristiche 
diverse. 
 
Scrivere rispettando 
le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice, ma 
abbastanza chiaro ed 
adeguato. 
 
Produce testi 
abbastanza corretti. 

Produce testi coerenti 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato. 
 
Produce testi corretti. 

Produce testi 
personali, usando un 
linguaggio ricco e 
originale. 
 
Produce testi  corretti. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscenza delle 
varie categorie 
grammaticali 
 
Conoscenza delle 
funzioni sintattiche 

 
Riconoscere le 
principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche 

Riconosce le principali 
parti del discorso in frasi 
semplici. 
 
Individua gli elementi 
della frase minima. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo corretto e 
completo. 
 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più 
complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo corretto, 
completo ed 
approfondito. 
 
Individua gli elementi 
sintattici in frasi 
complesse. 

 

 

MATEMATICA / classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

NUMERI E 
CALCOLO 

Utilizzo di modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero. 
 
 
 
 

Contare, leggere, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 
 
 

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

 
 
 

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

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



 
Utilizzo di tecniche 
diverse di calcolo. 
 
 
 
 
Utilizzo di procedimenti 
di rappresentazione e 
risoluzione di problemi. 

 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
 
 
 
Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi 

 
 

 Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. 
 
 
 
Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi con qualche 
incertezza. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 
corretto. 
 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve semplici 
problemi con 

correttezza. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 
 
Riconosce, 
rappresenta e risolve 
autonomamente 
semplici problemi. 

SPAZIO E FIGURE 

Utilizzo degli indicatori 
spaziali. 
 
Conoscenza di figure 
geometriche. 

Orientarsi nello 
spazio fisico. 
 
Riconoscere le 
principali figure 
geometriche. 

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

Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
in maniera corretta. 

Si orienta nello 
spazio e 
riconoscefigure 
geometrichein maniera 
sicura eautonoma. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Messa in relazione 
secondo criteri dati. 
 
 
 
Costruzione di semplici 
grafici. 
 
 
 

Classificare e mettere 
in relazione. 
 
 
 
Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti/standard. 
 
 
Raccoglie dati e li 
Rappresenta 
graficamente in semplici 
contesti. 

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

Classifica e mette in 
relazione in modo 
sempre corretto ed 
efficace. 
 
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo, 
corretto ed adatto alle 
diverse situazioni. 



MATEMATICA / classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

NUMERI E CALCOLO 

Utilizzo di modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero. 
 
 
 
 
Utilizzo di tecniche 
diverse di calcolo. 
 
 
 
 
 
Utilizzo di 
procedimenti di 
rappresentazione e 
risoluzione di 
problemi. 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare ed operare 
con i numeri interi e 
decimali. 
 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche. 

Rappresenta le 
entità numeriche in 
semplici situazioni. 
 
 
 
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
abbastanza corretto. 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in situazioni 
standard. 

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

Dispone di una 
conoscenza 
articolata e flessibile 
delle entità 
numeriche. 
 
 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
corretto, flessibile, 
produttivo. 
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi. 

SPAZIO E FIGURE 

Utilizzo degli 
indicatori spaziali. 
 
Conoscenza di figure 
geometriche. 

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo abbastanza 
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, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

Messa in relazione 
secondo criteri dati. 
 
 
 
 
 
 
Costruzione di 
semplici grafici. 
 
 
 

Misurare grandezze. 
 
 
 
 
 
 

Rappresentare, 
leggere ed interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità 

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

Effettua misurazioni e 
stabilisce 
correttamente 
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 autonomo e 
sempre corretto. 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 
situazioni. 

 

 

INGLESE / classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione orale. 

Comprendere parole 
di uso quotidiano. 
 
Interagire con i  
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità. 
 
Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato. 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio. 
 
Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico e una 
pronunci nel suo 
complesso corretta 

Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza. 
 
Comunica con 
disinvoltura e con 
una pronuncia 
corretta. 



LETTURA 

Comprensione di un 
testo scritto. 

Leggere e 
comprendere parole 
e semplici frasi 
acquisite a livello 
orale. 

Riesce a 
comprendere il testo 
nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente il 
testo. 

SCRITTURA 

Produzione di testi 
scritti seguendo un 
modello. 

Copiare e scrivere 
parole e semplici 
frasi. 

Produce un 
semplice testo. 

 Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo 
corretto 
autonomamente. 

 

INGLESE / classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello avanzato/ 
eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione 
orale. 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano. 
 
Identificare il tema 
centrale di un 
discorso. 
 
Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
ed adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
 
Scambiare semplici 
informazioni afferenti 

Comprende il 
messaggio nella 
sua globalità. 
 
Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato. 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio. 
 
Produce semplici 
messaggi usando un 
buon lessico e una 
pronuncia nel 
complesso corretta. 

Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza. 
 
 
 
Comunica con 
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta. 



alla sfera personale. 

LETTURA 

Comprensione di 
un testo scritto. 

Leggere e 
comprendere parole e 
semplici testi. 

Riesce a 
comprendere il 
testo globalmente 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a comprendere 
la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a comprendere 
autonomamente un 
testo. 

SCRITTURA 

Produzione di 
testi scritti 
seguendo un 
modello. 

Scrivere parole, 
messaggi, brevi testi e 
rispettare le principali 
strutture grammaticali 
e linguistiche. 

Produce un 
semplice testo. 

Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo corretto in 
autonomia. 

 

DISCIPLINE ORALI / tutte le classi 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI  
ED ESPOSIZIONE 

 
Conoscenza dei 
contenuti ed 
esposizione con 
l’utilizzo dei linguaggi 
specifici. 

Conoscere e 
comprender egli 
argomenti.  
 
Organizzare le 
informazioni ed 
esporle usando il 
lessico specifico. 
 

Possiede conoscenze 
basilari degli 
argomenti trattati ed i 
concetti essenziali.  
 
 
Si esprime utilizzando 
un linguaggio 
semplice e consueto. 

Possiede conoscenze 
generali e corrette 
degli argomenti trattati 
ed i concetti 
fondamentali.  
 
Si esprime 
adeguatamente con 
un linguaggio 

Possiede conoscenze 
ampie degli argomenti 
trattati ed utilizza in 
modo personale i 
concetti acquisiti in 
contesti vari.  
 
 
Si esprime con 



INDIVIDUAZIONE 
DATI E 

COMPRENSIONE 
DELLE RELAZIONI  

 

Lettura di dati, fonti, 
mappe e carte. 

Discriminare i dati 
utili e metterli in 
relazione 
per riferire. 

 
 
 

 
Applica i processi in 
modo accettabile solo 
in situazioni note.  
 

appropriato.  
 
 
 

 
Applica in modo 
complessivamente 
corretto i processi 
utilizzandoli in 
situazioni note. 

padronanza e un 
appropriato 
linguaggio specifico. 
 
Applica in modo 
corretto i processi 
anche in contesti 
nuovi. 

UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI DELLA 

DISCIPLINA  
 

Comprensione difatti 
ed eventi ed utilizzo 
degli strumenti delle 
discipline 

Utilizzare gli 
strumenti specifici 
delle discipline 
(osservazioni, 
sperimentazioni, 
fonti, mappe, carte...) 

 

 

TECNOLOGIA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osservazione ed 
uso appropriato di 
oggetti. 

Osservare oggetti 
d’uso comune per 
individuarne la 
funzione. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo abbastanza 
corretto. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo corretto. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo corretto e 
preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Esecuzione di 
istruzioni. 

Seguire semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue correttamente 
semplici istruzioni 
d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e 
preciso. 

 

TECNOLOGIA classe terza - quarta - quinta 



Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osservazione e 
descrizione 

Osservare, 
rappresentare e 
descrivere elementi 
del mondo artificiale. 

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

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

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

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Esecuzione di 
istruzioni 

Seguire istruzioni 
d’uso ed utilizzare 
semplici strumenti 
anche digitali per 

l’apprendimento. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 
abbastanza corretto 
semplici strumenti 
anche digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 
digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 
anche digitali. 

 

 

MUSICA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

ASCOLTO 
 
PRODUZIONE 

Esecuzione 

Individuare e 
riprodurre sequenze 
ritmiche Segue ed esegue in 

modo poco attento ritmi 
e canti. 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 
e l’intonazione. 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali 
in modo originale e 
creativo. Eseguire brani vocali. 

 

MUSICA classe terza - quarta - quinta 



Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO 
 
PRODUZIONE 

Comprensione 

Ascolta e riconosce 
diversi generi. 
Riconosce elementi 
basilari del 
linguaggio musicale. 

Ascolta e riconosce 
se sollecitato. 

Ascolta e riconosce 
in modo attivo. 

Ascolta e riconosce 
in modo attivo e 
consapevole. 

Esecuzione 

Esegue brani vocali 
e strumentali. 

Segue l’esecuzione 
di canti, ritmi in 
modo poco attento. 

Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 
rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

Esegue brani vocali 
e strumentali in 
modo originale e 
creativo. 

 

ARTE E IMMAGINE classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ESPRIMERSI 
 E COMUNICARE 

Utilizzo di colori 
materiali e 
tecniche 
orientandosi nello 
spazio del foglio. 

Usare colori e 
materiali come 
elementi espressivi. 

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. 

 

ARTE E IMMAGINE classe terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 



quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di 
tecniche e colori. 

Usare colori e 
materiali e tecniche 
diverse. 

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

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

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

OSSERVARE E 
LEGGEREIMMAGINI 

Lettura e 
descrizione di 
immagini 

Descrivere immagini 
ed opere d’arte. 

Descrive ed analizza in 
modo parziale messaggi 
visivi ed opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo pressoché 
autonomo e completo 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Descrive ed 
analizza in modo 
originale messaggi 
visivi ed opere 
d’arte. 

 

EDUCAZIONE FISICA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

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

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole. 

Partecipare a giochi 
rispettando le 
regole. 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 
regole. 

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

Consapevolezza 
del proprio corpo. 
 
Uso degli schemi 
motori. 

Conoscere le parti 
del corpo. 
 
Utilizzare schemi 
motori diversi. 

Conosce parzialmente 
le parti del corpo. 
 
Utilizza discretamente 
schemi motori diversi. 

Conosce le parti del 
corpo. 
 
Utilizza schemi 
motori diversi. 

Conosce le parti del 
corpo. 
 
Utilizzare schemi 
motori diversi con 
sicurezza. 

 

EDUCAZIONE FISICA classe terza - quarta - quinta 



Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

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

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole. 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 
dello sport. 

Partecipa e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport con 
discontinuità. 

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

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

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

Consapevolezza 
e padronanza del 
proprio corpo. 
 
Uso degli schemi 
motori. 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori. 

Ha una  padronanza 
pressoché completa 
degli schemi motori. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi 
motori combinati tra 
loro in modo sicuro 
e completo. 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA  tutte le classi 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
Livello 

intermedio 
Livello avanzato 

Livello 
eccellente 

quali aspetti si 
considerano? 

(Nuclei tematici) 

cosa si valuta?  Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

DIO E 
L’UOMO 

Riflessione, 

collegamenti, 

riconoscimento 

di significati  

  
Conosce i 
contenuti 
fondamentali 
acquisiti in modo 
essenziale.  
Coglie 

Ha una 
conoscenza 
 abbastanza 
chiara dei 
contenuti 
acquisiti in  
modo 

 
 Ha una conoscenza 
chiara dei contenuti 
acquisiti, riesce a  
operare 
collegamenti.  
Individua e risolve 

 
 Conosce i 
contenuti in 
modo chiaro, 
sicuro, 
completo ed  
approfondito.  



Riflettere su Dio 
Creatore e Padre, 
sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù.  
Collegare i 
contenuti principali 
dell’insegnamento 
di Gesù alle 
tradizioni del 
proprio territorio.  
Riconoscere il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua, traendone 
motivo per  
interrogarsi sul 
valore di tali 
festività 
nell’esperienza 
personale, familiare 

e sociale. 
 

sufficientemente 
la complessità dei 
problemi, 
fornendo 
prestazioni, solo 
in parte, adeguate 
alle richieste. 

 

corretto, 
riesce a 
operare 
semplici 
collegamenti.  
Risolve 
problemi 
adeguati alle 
richieste 
cogliendo 
spunti interni 
alla 
disciplina.  

 

problemi complessi. 
Rielabora 
correttamente 
cogliendo 
correlazioni tra più 
discipline.  

 

Analizza e 
valuta 
criticamente 
contenuti e 
procedure. 
Rielabora in 
modo autonomo 
ed originale 
cogliendo 
correlazione tra 
più discipline.  

 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprensione e 

conoscenza 

 
Comprendere e 
conoscere il 
linguaggio specifico  

 

 
 Conosce e 
utilizza i linguaggi 
specifici 
essenziali solo in 
parte e  
nei contesti più 
semplici.  

 

 
 Conosce e 
utilizza in 
modo 
abbastanza  
chiaro e 
preciso il 
linguaggio 
specifico.  

 

 
 Conosce e utilizza in 
modo chiaro e 
preciso il linguaggio  
specifico.  

 

 
 Conosce i 
linguaggi 
specifici in 
modo chiaro, 
preciso e 
personale e gli 
utilizza in 
contesti 
appropriati.  

 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Conoscenza dei 

testi sacri e delle 

fonti 

 
 Riconoscere che la 
Bibbia è il libro 
sacro  

per cristiani ed ebrei e 
documento 
fondamentale della 

 
 Si orienta nel 
testo biblico e/o 
nei  
documenti in 
modo non  
sempre preciso e 

 
 E’ in grado di 
riferirsi alle 
fonti e ai  
documenti in 
modo 
abbastanza 

 
 E’ in grado di riferirsi 
alle fonti e ai  
documenti in modo 
corretto e  
preciso.  

 

 
 Si riferisce alle 
fonti e ai 
documenti in 
modo  

corretto, preciso e 
fedele al contesto 



nostra cultura, 
sapendola distinguere 
da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di 
altre religioni  
Identificare le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico. 

corretto. 
 

corretto  
e per lo più 
adeguato.  

 

di riferimento.  
 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

Confronto e 
dialogo 

Confrontarsi con 
l’esperienza religiosa 
e distinguere la 
specificità della 
proposta di salvezza 
del cristianesimo 
rispetto alle grandi 
religioni, favorendo il 
dialogo  
interreligioso.  
Riconoscere 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della  
Chiesa Cattolica dalle 
origini al  
contesto odierno. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze  
religiose pur 
presentando 
ancora alcune 
incertezze.  

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 
religiose,  
sa costruire 
relazioni critiche 
tra i valori del 
Cristianesimo e 
quelli  
presenti nella 
quotidianità.  

Riconosce e distingue i 
valori legati alle  
varie esperienze 
religiose, sa costruire 
relazioni critiche tra i  
valori del 
Cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità.  

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie  
esperienze 
religiose in modo 
pieno e 
personale, sa 
costruire  
relazioni critiche 
tra i valori del 
Cristianesimo e 
quelli presenti  
nella quotidianità 
e mostra di 
sapersi orientare 
tra diversi sistemi  
di significato.  

 

 

 


