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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOIOSO 
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

1)COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 
BASE 

 

D 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

L’alunno 
dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le  

proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 
Applica in situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase  

 

partecipa a scambi 
comunicativi 

(conversazione, 

discussione di 

classe o di gruppo) 

con compagni e 

insegnanti,  

formulando 
messaggi 

chiari e pertinenti, 

in un registro 

adeguato 

alla situazione. 

 
Ascolta e 

comprende testi 

orali "diretti" o 

"trasmessi" dai 

media cogliendone 

il senso, le 

 
interagisce in modo 

pertinente nelle 

conversazioni ed 

esprime in modo 

coerente 

esperienze e vissuti 

in autonomia  
 

Ascolta testi di tipo 

diverso letti, 

raccontati o 

trasmessi dai 

media, riferendo 
l’argomento e le 

informazioni 

principali. 

Espone oralmente 

argomenti appresi 

dall’esperienza e 

 
interagisce in modo 

pertinente nelle 

conversazioni ed 

esprime in modo 

coerente 

esperienze e vissuti  

con l’aiuto di 
domande stimolo 

 

Ascolta testi di tipo 

narrativo e di 

semplice 

informazione 
raccontati o letti 

dall’insegnante, 

riferendone 

l’argomento 

principale. 

 

 
comprendere e 

produrre messaggi 

verbali e scritti  

adeguati agli scopi 

con un linguaggio 

appropriato 

 
 Ascolta e 

comprende 

narrazioni, 

racconta e inventa 

storie, chiede e 

offre spiegazioni, 
usa il linguaggio 

per 

progettare attività 

e per definirne 

regole. 
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informazioni 

principali e lo 

scopo. 

Legge e comprende 
testi di vario tipo,  

utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli 

scopi. 

Utilizza abilità 
funzionali allo 

studio: individua 

nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l'apprendimento di 
un 

argomento dato e 

le mette in 

relazione; le 

sintetizza, in 

funzione anche 

dell'esposizione 
orale. 

Legge testi di vario 

genere facenti 

Scrive testi corretti 

ortograficamente, 

chiari e coerenti, 
legati all'esperienza 

e alle diverse 

occasioni di 

scrittura 

che la scuola offre; 

rielabora testi 

dallo studio, in 

modo coerente e 

relativamente 

esauriente, anche 
con l’aiuto di 

domande stimolo o 

di scalette e 

schemi-guida. 

Legge in modo 

corretto e 
scorrevole testi di 

vario 

genere; ne 

comprende il 

significato e ne 

ricava 
informazioni che sa 

riferire. 

 

Scrive testi 

coerenti relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza; 
opera semplici 

rielaborazioni 

(sintesi, 

completamenti, 

trasformazioni) 

 
Applica nella 

comunicazione 

orale e scritta le 

conoscenze 

fondamentali della 

morfologia tali da 

Scrive semplici 

testi narrativi 

relativi a 

esperienze dirette e 
concrete, costituiti 

da una 

o più frasi minime. 

 

Applica in situazioni 

diverse le 
conoscenze 

relative al lessico, 

alla morfologia, alla 

sintassi 

fondamentali da 

permettergli una 
comunicazione 

comprensibile e 

coerente. 

 

Esplora e 

sperimenta forme 

di 

comunicazione 
attraverso la 

scrittura. 

 

 

Ragiona sulla 

lingua usa le 
convenzioni 

ortografiche 

riconosce le parti 

del discorso 
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parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 
Padroneggia e 

applica in situazioni 

diverse le 

conoscenze 

fondamentali 

relative 
all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase 

semplice, alle parti 

del discorso (o 

categorie 
lessicali) e ai 

principali 

connettivi. 

 

consentire 

coerenza e 

coesione. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

2) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

L’alunno  
è in grado di capire frasi ed espressioni 

di uso frequente relative ad ambiti di più 

immediata rilevanza (informazioni 

personali e familiari di base, geografia 

locale, lavoro). Sa comunicare in attività 

semplici e di routine che richiedano uno 
scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari o 

comunque abituali. Riesce a descrivere in 

termini semplici alcuni aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente, e 

argomenti che si riferiscono a bisogni 

immediati. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Sa distinguere vari 

tipi di 

conversazione e 
comprenderne il 

significato  

 Sa esporre 

oralmente il proprio 

vissuto e riferire su 

alcuni argomenti di 

studio in modo 
corretto. 

 Sa leggere e 

comprendere testi 

di narrativi e 

rispondere a 

domande. 
  

 E’ consapevole del 

proprio 

apprendimento 

 

Sa comprendere il 

significato dei 

messaggi ascoltati 
 Sa descrivere 

oralmente il proprio 

vissuto. 

 Sa leggere e 

comprendere  

semplici testi anche 

inerenti ad alcuni 
argomenti di studio 

  

Sa scrivere semplici 

messaggi con scopi 

diversi 

Sa comprendere il 

significato dei 

messaggi ascoltati, 
se pronunciati in 

modo chiaro e 

lento. 

Sa descrivere 

oralmente il proprio 

vissuto in modo 

semplice . 
 Sa leggere con 

pronuncia corretta  

e comprende  testi 

semplici. 

 Sa scrivere 

semplici  frasi 
personali. 

Sa comprendere  

semplici  dialoghi 

ascoltati, se 
pronunciati in 

modo chiaro e 

lento. 

Sa descrivere 

oralmente il proprio 

vissuto attraverso 

frasi brevi e 
semplici. 

 Sa leggere con 

pronuncia adeguata 

e comprendere 

testi semplici, 

mediante attività 
guidate. 

Sa scrivere semplici 

frasi.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

3) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

L’alunno 

opera con i numeri naturali, 

i decimali, le frazioni, i 
numeri relativi,  

utilizzando le proprietà 

delle operazioni, il calcolo 

approssimato, gli  algoritmi, 

a seconda della situazione. 

Opera con figure 

geometriche piane, 
calcolandone in autonomia 

superficie e perimetri. 

Risolve semplici problemi di 

esperienza utilizzando 

procedure e strumenti 

dell’aritmetica, della 
geometria, della probabilità 

e sa  argomentare le scelte 

operate.  

Organizza i dati 

di un problema o di un’ 

indagine in grafici, 

Riesce a risolvere 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 
contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo 

risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il 

procedimento 
seguito 

e riconosce 

strategie di 

soluzione diverse 

dalla propria. 

Costruisce 
ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontandosi con 

il punto di vista di 

Classifica oggetti, 

figure, numeri in 

base a più 
attributi e descrive 

il criterio seguito. 

Opera con i numeri 

naturali e le 

frazioni. 

Esegue percorsi 

anche su istruzione 
di altri. 

Denomina 

correttamente 

figure geometriche 

piane, le descrive e 

le rappresenta 
graficamente 

e nello spazio. 

Sa utilizzare 

semplici 

diagrammi, schemi, 

tabelle 

Raggruppa e ordina 

oggetti e 

materiali secondo 
criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, 

confronta e 

utilizza simboli per 

registrarle; esegue 

misurazioni 
usando strumenti 

convenzionali e non  

Raccoglie, 

organizza e 

rappresenta dati di 

situazioni semplici. 
Individua le fonti di 

informazione 

necessarie per 

ampliare le 

conoscenze 

   

Comprende una 

situazione 

problematica 
semplice, individua 

le informazioni utili 

e la risolve 

ricorrendo a 

strategie note.  

Registra i dati 

individuati solo per 
mezzo di schemi 

prestabiliti. 

Riconosce le fonti 

di informazione 
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diagrammi, tabelle.  altri. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 
matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale 

di 

Sviluppa un 

atteggiamento 
positivo rispetto 

alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

significative, che gli 
hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato ad 

utilizzare siano utili 

per operare nella 

realtà. 
L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 
di quello che vede 

succedere. 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato,. 

Sa osservare 

per rappresentare 

fenomeni di 

esperienza. 

Esegue misure 
utilizzando unità di 

misura 

Trova da varie fonti 

(libri, internet, 

discorsi degli 

adulti, 
ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui 

problemi che lo 

interessano 
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,formulare ipotesi e 

utilizzare 

consapevolmente  

le informazioni 
ricavate da varie 

fonti 

 
 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

4) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI  TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

 

L’alunno 
usa con consapevolezza le tecnologie in 

contesti comunicativi  concreti  per 

ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Utilizza fogli 

elettronici per 

semplici 

Utilizza la rete solo 

con la diretta 

supervisione 

Con la  

supervisione 

dell’insegnante 

Utilizza la tastiera 

alfabetica e 

numerica per 
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necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi. 

 

elaborazioni di dati 

e calcoli, con 

istruzioni. 

Confeziona e invia 
autonomamente 

messaggi di posta 

elettronica 

Conosce e descrive 

alcuni rischi della 

navigazione in rete 
e 

dell’uso del 

cellulare e adotta i 

comportamenti 

preventivi 

dell’adulto per 

cercare 

informazioni 

 
Scrive, revisiona e 

archivia in modo 

autonomo qualsiasi 

testo Costruisce 

tabelle di dati con  

la supervisione 
dell’insegnane;. 

Prepara  e invia 

autonomamente 

messaggi di posta 

elettronica 

rispettando le 
principali regole. 

Accede alla rete 

con la supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare 

informazioni  

 

identifica, 

denomina e 

conosce le funzioni 

fondamentali di 
base dello 

strumento e dei 

programmi di 

videoscrittura 

 

Da solo o in coppia, 
con la sorveglianza 

dell’insegnante, 

utilizza il computer 

per attività e giochi 

matematici, logici, 

linguistici e per 
elaborazioni 

grafiche, 

utilizzando con 

relativa destrezza il 

mouse per aprire 

icone, file, cartelle 

e salvare 
 

 

 

produrre messaggi 

di testo e/o di 

immagini in coppia 

o tutorato 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

5) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

L’alunno 
riconosce ed esplora le tracce storiche 

nel territorio e riconosce l’importanza del 

patrimonio culturale 

Sa collocare fatti e fenomeni sulla linea 

del tempo e dello spazio individuando  

relazioni di causa effetto e usare un 
lessico specifico 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Organizza  con 

sicurezza le 

informazioni   per 
individuare 

relazioni 

cronologiche   

 

Individua e utilizza 

le diverse tipologie 

di fonti storiche in 
modo critico e 

personale  

 

Utilizza diverse  

tecniche  e 

materiali in modo 
originale .I lavori 

sono accurati e 

ricchi di elementi 

espressivi. 

 

 

Riconosce relazioni 

di  successione 

contemporaneità e 
periodizzazioni   

 

Descrive ed 

analizza in modo 

originale messaggi 

visivi ed opere 

d’arte 
 

Utilizza tecniche  e 

materiali in modo 

personale .I lavori 

sono ricchi di 

elementi espressivi. 

 

 

Si orienta nello 
spazio vissuto 

utilizzando punti di 

riferimento arbitrari 

e convenzionali  

 

  

Utilizza tecniche  e 
materiali in modo 

adeguato .I lavori 

contengono 

elementi espressivi. 

 

 

 

 

Sa ricavare e 
selezionare 

semplici 

informazioni da 

fonti diverse: libri, 

Internet…), con la 

supervisione 

dell’insegnante. 
 

Ricava informazioni 

da grafici e tabelle 

e sa costruirne di 

proprie. 

 
Si orienta 

nell’orario 

scolastico e 

organizza il 

materiale 
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Riferisce in maniera 

comprensibile 

l’argomento 

principale di testi 
letti o ascoltati e 

sul contenuto, con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

6) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

 

RAGGRUPPAMENTO  DEI  

TRAGUARDI IN DIMENSIONI 

ESSENZIALI DI COMPETENZA 

 

L’alunno 
è consapevole del proprio apprendimento 

Rielabora i contenuti disciplinari  e 

utilizza le informazioni interiorizzate in 

nuovi contesti 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Padroneggia le 

informazioni e le 

conoscenze in base 
a categorie di 

riferimento 

utilizzando la 

terminologia 

adeguata. 

 

Risolve situazioni 
complesse 

utilizzando 

conoscenze e 

abilità già acquisite 

in modo 

consapevole 
 

Ha costruito le basi 

per un metodo di 

studio personale e 

sa approfondire gli 

argomenti in modo 

Organizza le 

informazioni 

apprese 
applicandole in 

situazioni nuove 

 

Risolve situazioni 

pianificando e 

rispettando le fasi 

del problem 
solving. 

 

 

Utilizza strategie 

personali di studio  

 
 

Possiede 

conoscenze e 

abilità fondamentali 
ed è in grado di 

utilizzarle in 

contesti significativi 

con un lessico 

adeguato. 

 

 
 

Organizza le 

informazioni 

essenziali 

 

 

Svolge semplici 
compiti se 

stimolato e affronta 

situazioni note e 

concrete 

 

Organizza le 

informazioni 
essenziali con 

domande guida 
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autonomo  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

7) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

RAGGRUPPAMENTO DEI  TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

L’alunno dimostra capacità di adottare un 
registro appropriato alle diverse 

situazioni linguistiche 

Sa raccogliere  informazioni relative ad 

altre culture attraverso la lettura di vari 

tipi di testo e l’interpretazione di vari 

linguaggi: visivi, musicali. 
Utilizza internet in modo adeguato 

Sa confrontare  e accettare  le diversità 

come fonte di ricchezza 

 

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

 

Sa comunicare 

anche il altre lingue 
attraverso scambi 

dialogici riguardanti 

il proprio vissuto. 

 

Sa adottare un 

registro 

appropriato alle 
diverse situazioni 

linguistiche. 

Sa rapportarsi con 

altre culture 

raccogliendo 

informazioni 
attraverso la 

lettura di vari tipi di 

testo e 

l’interpretazione di 

vari linguaggi: 

visivi, musicali. 

Sa comunicare 

anche in altre 

lingue con altre 
persone, 

riguardanti il 

proprio vissuto. 

Sa rapportarsi con 

altre culture 

raccogliendo 

informazioni 
attraverso la 

lettura di semplici 

testo attraverso 

vari linguaggi: 

visivi, musicali, 

utilizzando internet 
e le nuove 

tecnologie. 

Sa comprendere e 

accettare la 

diversità delle 

culture e delle 

 

Sa comunicare in 

modo essenziale 
nella lingua madre, 

nelle lingue 

studiate, con altre 

persone su 

argomenti di vita 

quotidiana. 

 
Sa riconoscere la 

diversità delle altre 

culture attraverso 

la lettura guidata di 

semplici testi 

attraverso, 
soprattutto le 

immagini e video 

tutorial.  

 

 

 

Sa comunicare in 

modo essenziale 

nella lingua madre 
con altre persone 

su argomenti di 

vita quotidiana. 

 

Sa riconoscere, 

solo se guidato 

dagli insegnanti la 
diversità delle altre 

culture attraverso 

la lettura guidata di 

semplici testi 

attraverso, 

soprattutto le 
immagini e video 

tutorial.  
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Sa utilizzare  

internet e delle 

nuove tecnologie in 
modo corretto  

Sa comprendere e 

accettare la 

diversità delle 

culture e delle 

religioni e 
confrontarle con la 

propria. 

 

Confronta norme e 

consuetudini del 

proprio Paese con 
quelle dei Paesi di 

provenienza di altri 

compagni per 

individuare, in 

contesto collettivo, 

somiglianze e 

differenze. 
 

 

 

 

 

 

religioni. 

 

Conosce tradizioni 

e usanze del 
proprio ambiente di 

vita e le mette a 

confronto con 

quelle di compagni 

provenienti da altri 

Paesi, per rilevare , 
in contesto 

collettivo, 

somiglianze e 

differenze.  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

8) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 

sono congeniali. 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI   

TRAGUARDI IN DIMENSIONI 

ESSENZIALI DI COMPETENZA 

 

L’alunno 

si accosta con consapevolezza ai 
linguaggi extraverbali, fruisce di 

espressioni culturali e artistiche e si 

esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali in base alle proprie potenzialità 

e al proprio talento. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MUSICA 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

L’alunno valuta in 

modo esauriente 

aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali di vario 
genere e stile. 

 

Riconosce e 

classifica in modo 

esauriente gli 

elementi costitutivi 
basilari del 

linguaggio 

musicale. 

 

 Esegue brani corali 

e strumentali 

L’alunno valuta in 

modo corretto 

aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali di vario 
genere e stile. 

 

Riconosce e 

classifica in modo 

corretto gli 

elementi costitutivi 
basilari del 

linguaggio 

musicale. 

 

Esegue brani corali 

e strumentali 

L’alunno valuta in 

modo essenziale 

aspetti funzionali 

ed estetici in brani 

musicali di vario 
genere e stile. 

 

Riconosce e 

classifica in modo 

essenziale gli 

elementi costitutivi 
basilari del 

linguaggio 

musicale. 

 

Esegue brani corali 

e strumentali 

L’alunno ascolta 

diversi fenomeni 

sonori e associa 

stati emotivi e 

rappresentazioni ai 
brani ascoltati. 

 

Riconosce gli 

elementi costitutivi 

basilari del 

linguaggio 
musicale. 

 

Esegue brani corali 

e strumentali in 

modo essenziale.   
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ARTE IMMAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORIA 

 

curando 

intonazione, 

espressività e 

interpretazione. 

 

 

L’alunno utilizza in 

modo completo le 

conoscenze e le 

abilità relative al 
linguaggio  visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 

visivi e rielaborare 

in modo creativo le 

immagini con 
molteplici tecniche 

,materiali e 

strumenti. 

 

 

Osserva ,legge, 

descrive e 
immagini 

multimediali in 

modo esauriente e 

creativo. 

 

Individua in modo 
completo i 

principali aspetti 

curando 

intonazione, 

espressività 

 
 

 

 

L’alunno utilizza in 

modo corretto le 

conoscenze e le 
abilità relative al 

linguaggio  visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 

visivi e rielaborare 

in modo creativo le 
immagini con 

molteplici tecniche 

,materiali e 

strumenti. 

 

 

Osserva ,legge, 
descrive e 

immagini 

multimediali in 

modo corretto e 

preciso 

 

Individua in modo 

corretto i principali 

curando 

l’intonazione.   

 

 
 

L’alunno utilizza in 

modo abbastanza 

corretto le 

conoscenze e le 

abilità relative al 
linguaggio  visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 

visivi e rielaborare 

le immagini con 

molteplici tecniche 
,materiali e 

strumenti. 

 

Osserva ,legge, 

descrive e 

immagini 

multimediali in 
modo corretto. 

 

Individua in modo 

essenziale i 

principali aspetti 

formali dell’opera 
d’arte. 

Conosce i principali 

 

 

 

L’alunno utilizza in 
modo essenziale le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio  visivo 

per produrre varie 

tipologie di testi 
visivi e rielaborare  

le immagini con 

molteplici tecniche 

,materiali e 

strumenti. 

 

 

Osserva e legge in 

modo essenziale 

immagini 

multimediali. 

 

Individua in modo 
essenziale i 

principali aspetti 

formali dell’opera 

d’arte. 

Conosce i principali 

beni artistico-
culturali presenti 
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formali dell’opera 

d’arte. 

Conosce i principali 

beni artistico-
culturali presenti 

nel territorio e 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 

L’alunno ha 

acquisito in modo 

sicuro la 

consapevolezza di 
sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali. 

 

 

Sperimenta una 

pluralità di 

esperienze per 

maturare 

competenze di 
giocosport e le 

utilizza 

aspetti formali 

dell’opera d’arte. 

Conosce i principali 

beni artistico-
culturali presenti 

nel territorio e 

manifesta 

sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

L’alunno ha 

acquisito in modo 

completo la 

consapevolezza di 

sé attraverso la 
percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali. 

 

 

Sperimenta una 

pluralità di 

esperienze per 

maturare 

competenze di 

giocosport e le 
utilizza con 

beni artistico-

culturali presenti 

nel territorio e 

manifesta 
sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

 

L’alunno ha 
acquisito in 

corretto la 

consapevolezza di 

sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 
padronanza degli 

schemi motori e 

posturali. 

 

 

Sperimenta una 

pluralità di 
esperienze per 

maturare 

competenze di 

giocosport e le 

utilizza in modo 

corretto. 

 

 

nel territorio . 

 

 

 
L’alunno ha 

acquisito la 

consapevolezza di 

sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 
padronanza degli 

schemi motori e 

posturali. 

 

Sperimenta una 

pluralità di 
esperienze per 

maturare 

competenze di 

giocosport e le 

utilizza 

correttamente 

 
 

 

 

 

Rispetta le regole 

del gioco su 
sollecitazione  
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correttamente e 

con autocontrollo. 

 

Comprende 
all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e sport il 

valore delle regole 

e collabora con il 

gruppo. 

 

 

Ha piena 

consapevolezza di  

alcuni principi 

relativi al proprio 
benessere 

psicofisico legati 

alla cura del corpo 

e a un corretto 

regime alimentare. 

 

 

precisione 

 

 

Comprende 
all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e sport il 

valore delle regole 

e le rispetta in 

modo preciso. 

 

 

Ha consapevolezza 

di alcuni principi 

relativi al proprio 

benessere 
psicofisico legati 

alla cura del corpo 

e a un corretta 

alimentazione. 

 

 

 

 

 

Conosce e rispetta 

le regole dei giochi 
 

 

 

 

 

Conosce il rapporto 
tra comportamenti 

motori e alimentari 

salutari 

 

 

 

Presta attenzione 
alle merende sane 

per facilitare 

l’attività motoria 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

9) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

 

RAGGRUPPAMENTO DEI  TRAGUARDI 
IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

 

L’alunno evidenzia capacità di: 

-prendere decisioni nelle diverse 
situazioni e contesti di vita attraverso 

una valutazione delle diverse opzioni e 

delle conseguenze che esse implicano;  

-risolvere i problemi affrontandoli in 

modo costruttivo; (Problem solving) 

-ideare, di esplorare nuovi percorsi, 

nuove combinazioni, di trovare nuove  
soluzioni;(Creatività) 

 - di decidere consapevolmente, “con la 

propria testa”, analizzando  informazioni 

ed esperienze, valutando vantaggi e 

svantaggi; (Senso critico) 

 
 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            
             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Assume iniziative 

personali e sa 

portarle  a 

compimento 

Pianifica il proprio 

lavoro e sa 
valutarne i risultati 

in base al feedback 

interno/esterno 

Rileva problemi, 

seleziona ipotesi 

risolutive, le 
applica e ne valuta 

gli esiti. E’ 

consapevole delle 

proprie  modalità e 

strategie di 

apprendimento 

Assume iniziative 

personali  

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

informazione 

Pianifica il lavoro 
valutandone i 

risultati 

Rileva problemi, 

individua possibili 

ipotesi risolutive e 

le sperimenta 
valutandone l’esito  

Sa pianificare il 

lavoro e 

descriverne le fasi 

esprimendo giudizi 

sugli esiti 

-Sa rilevare 
problemi di 

esperienza, 

suggerire ipotesi di 

soluzioni e 

selezionare quelle 

ritenute efficaci 

Pianifica sequenze 

di lavoro con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Mantiene 

l’attenzione per i 

tempi stabiliti. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

10) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 
 

L’alunno ha   conoscenza di sé, del 

proprio carattere, dei punti forti e dei 

punti deboli; (Autocoscienza) 

Orienta le proprie scelte in modo 

consapevole per portare a termine il 

lavoro iniziato da solo o in gruppo 
Assume iniziative spontanee di gioco o di 

lavoro e sa descriverne  semplici fasi  

Sa  esprimere in modo efficace e congruo 

alla situazione  opinioni, desideri, ma 

anche bisogni e sentimenti . 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 
 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 
 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
 

C 

LIVELLO 

BASE 
 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 
 

Collabora 

proficuamente nelle 
attività di gruppo, 

riconosce e aiuta i 

compagni in 

difficoltà. 

Sa riferire come 

opererà rispetto a 
un compito, come 

sta operando, come 

ha operato. 

Sostiene la propria 

opinione con 

semplici 

argomentazioni, 
ascoltando anche il 

punto di vista di 

altri. 

 

Porta a termine i 
compiti assegnati; 

sa descrivere le fasi 

di un lavoro sia 

preventivamente 

che 

successivamente 
ed esprime in modo 

equilibrato  le 

valutazioni sugli 

esiti  delle proprie 

azioni. Sa portare 

semplici 

motivazioni a 
supporto delle 

scelte che opera e, 

con il supporto 

 

Sa formulare 
semplici ipotesi 

risolutive a semplici 

problemi di 

esperienza, 

individua quelle che 

ritiene più efficaci e 
realizzarle. 

Partecipa al lavoro 

collettivo chiedendo 

e prestando aiuto 

quando necessario. 

 

Riconosce i propri 
progressi e si 

impegna per 

progredire  

 

Sa esprimere la 
propria opinione 

solo su esperienze 

dirette e concrete 

 

 

Partecipa al lavoro 
collettivo se 

coinvolto dagli altri 

o affiancato da un 

tutor 

 

Porta a termine un 

lavoro assegnato 
seguendo una 

procedura 

predefinita 
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Utilizza semplici 

strumenti già 

predisposti di 

organizzazione e 
rappresentazione 

dei dati raccolti. 

Sa autovalutarsi 

riconoscendo i 

propri punti di 

forza e le criticità 

dell’adulto, sa 

formulare ipotesi 

sulle possibili 

conseguenze di 
scelte diverse 

Riconosce i propri 

punti di forza e i 

punti da potenziare 

 

(schemi, modelli, 

mappe…). 

 

 
 

Sa di progredire   

se tutorato 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

11) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 

 

RAGGRUPPAMENTO DEI  TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

L’alunno ha capacità di 

- “mettersi nei panni degli altri”, anche in 

situazioni non familiari.  
- ascoltare l’altro, 

 -riconoscere le emozioni in sé e negli 

altri,  

-  chiedere aiuto in caso di necessità e 

fornirlo 

-relazionarsi con gli altri in  modo 
costruttivo. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Molto rispettoso nei 

riguardi di docenti, 

compagni, 

ambiente e 
personale 

scolastico, si 

attiene 

scrupolosamente 

alle regole e alle 

Condivide nel 

gruppo le regole e 

le rispetta; rispetta 

le regole della 
comunità di vita. 

Rispetta i tempi di 

lavoro, si impegna 

nei compiti, li 

assolve con cura e 

Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui 

e le strutture della 

scuola con cura. 
Rispetta le regole 

della classe e della 

scuola; si impegna 

nei compiti 

assegnati e li porta 

Riflette, si 

confronta, discute 

con gli adulti e con 

gli altri bambini e 
comincia e 

riconoscere la 

reciprocità di 

attenzione tra chi 

parla e chi ascolta.  
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indicazioni degli 

insegnanti. Compie 

con precisione, 

costanza e 
puntualità i propri 

doveri e partecipa 

in modo 

responsabile, 

collaborativo e 

propositivo alla vita 
della scuola. 

Spontaneamente 

disponibile ad 

aiutare chiunque in  

momenti cruciali 

responsabilità.  

Presta aiuto ai 

compagni, 

collabora nel gioco 
e nel lavoro.  Ha 

rispetto per 

l’autorità e per gli 

adulti; tratta con 

correttezza tutti i 

compagni, 
compresi quelli 

diversi per 

condizione, 

provenienza, 

cultura, ecc. e 

quelli per i quali 
non ha simpatia.  

a termine 

responsabilmente. 

Individua i ruoli 

presenti in famiglia 
e nella scuola, 

compreso il proprio 

e i relativi obblighi 

e li rispetta 

Riconosce i 

momenti 
problematici e 

spontaneamente 

chiede aiuto per 

progredire e inizia 

a prestare 

attenzione agli altri 

Riconosce la 

necessità di 

condividere le 

regole per una 
convivenza 

improntata al 

benessere socio-

psico-affettivo 

 

Inizia a riconoscere 
momenti 

problematici e a 

chiede aiuto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



23 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

12) COMPETENZA DEL PROFILO DA CERTIFICARE 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 

RAGGRUPPAMENTO DEI TRAGUARDI 

IN DIMENSIONI ESSENZIALI DI 

COMPETENZA 

 

L’alunno riconosce l’esigenza di un sano 

e corretto stile di vita e lo mette in 
pratica con comportamenti coerenti e  

costanti nell’ambiente scolastico  

 

LIVELLI DI COMPETENZA                                            

             E DESCRITTORI DI LIVELLO 

(PER OGNI DIMENSIONE DI COMPETENZA) 

 

A 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

B 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

C 

LIVELLO 

BASE 

 

D 

LIVELLO 

INIZIALE 

 

Osserva le regole di 

convivenza e  le 

norme della 

comunità e 
partecipa alla 

costruzione di 

quelle della classe 

e della scuola con 

contributi 

personali. Collabora 

nel lavoro e nel 
gioco, aiutando i 

compagni in 

difficoltà e 

portando contributi 

originali. Sa 

adeguare il proprio 
comportamento e il 

registro 

comunicativo  ai 

diversi contesti e al 

ruolo degli 

interlocutori. 

Condivide nel 

gruppo le regole e 

le rispetta. Rispetta 

i tempi di lavoro, si 
impegna nei 

compiti, li assolve 

con cura e 

responsabilità.  

Presta aiuto ai 

compagni, 

collabora nel gioco 
e nel lavoro.  

Conosce le misure 

dell’igiene 

personale che 

segue in 

autonomia; segue 
le istruzioni per la 

sicurezza propria e 

altrui impartite 

dagli adulti. 

Partecipa a giochi 

di movimento 

Rispetta le regole 

nei giochi e nel 

movimento, 

individua i rischi 
possibili e li evita. 

 

Partecipa 

all’individuazione 

delle norme che 

regolano la vita 

comunitaria  e si 
impegna per 

attuarle 

 

Conosce  alcuni 

principi essenziali 

per il benessere 
psico-fisico e si 

impegna per 

concretizzarli 

attraverso  la scelta 

di merende salutari  

 

Rispetta le regole 

dei giochi. Sotto la 

supervisione 

dell’adulto, osserva 
le norme igieniche 

e comportamenti di 

prevenzione degli 

infortuni. 

Riconosce  alcune 

esigenze per un 

sano e corretto 
stile di vita 
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Accetta  sconfitte, 

frustrazioni, 

contrarietà, 

difficoltà, senza 
reazioni esagerate, 

sia fisiche che 

verbali. Ascolta i 

compagni tenendo 

conto dei loro punti 

di vista; rispetta i 
compagni diversi 

per condizione, 

provenienza, ecc.  

e mette in atto 

comportamenti di 

accoglienza e di 
aiuto.  

 Agisce rispettando 

i criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 
attrezzi Concretizza 

alcuni essenziali 

principi relativi al 

proprio benessere 

psico-fisico legati 

alla cura del 
proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare  

tradizionali e di 

squadra, seguendo 

le regole e le 

istruzioni  impartite 
dall’insegnante o 

dai compagni più 

grandi; accetta i 

ruoli affidatigli nei 

giochi, segue le 

osservazioni degli 
adulti e i limiti da 

essi impartiti nei 

momenti di 

conflittualità  

Riconosce alcuni 

essenziali principi 
relativi al proprio 

benessere psico-

fisico legati alla 

cura del proprio 

corpo, a un 

corretto regime 

alimentare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


