
 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE  

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA ATTIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

LIVELLI GENERALI DI COMPETENZA 

 

LIVELLO DI COMPETENZA 

 

L’alunno/a, solo se opportunamente guidato/a, realizza attività semplici in situazioni conosciute. Iniziale e             

frammentaria padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

 

INIZIALE 

L’alunno/a realizza attività semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità              

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. Basilare padronanza delle conoscenze,              

delle abilità e delle competenze parzialmente acquisite, con richiesta di aiuto, dietro stimolo, in contesti               

semplici e da rinforzare 

 

BASE  

 

 

L’alunno/a realizza attività e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di              

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
INTERMEDIO 

L’alunno/a realizza attività e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e             

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.               

Condivide e collabora nella costruzione delle proprie conoscenze, abilità e competenze. 

AVANZATO 

 INDICATORI 

AMBITO/CAMPI 

D’ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI DI 

CITTADINANZA  

LIVELLO 

INIZIALE  

 

 

LIVELLO BASE 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

 

 

COSTRUZIONE 

DEL SE’ 

 

(Il sé e l’altro/Il 

corpo e il 

movimento/ 

La conoscenza 

del mondo) 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

multilinguistica  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

  

IMPARARE A 

IMPARARE 

Utilizzare il proprio 

apprendimento, 

organizzandolo in contesti 

diversi secondo le proprie 

conoscenze e abilità. 

Scegliere dove reperire le 

varie fonti di informazioni da 

organizzare. Elaborare il 

proprio pensiero critico 

coniugandolo con i tempi 

scolastici e con il proprio 

tempo interiore. 

 

 

L’alunno viene 

motivato all’interesse 

dall’insegnante che 

propone percorsi 

sollecitanti. 

Osserva e pone se 

stesso in relazione 

alla situazione che sta 

vivendo. 

Se costantemente 

guidato e motivato 

mette in relazione la 

sua intelligenza 

 

L’alunno, se 

sollecitato, osserva 

il suo corpo e lo 

relaziona 

all’ambiente, 

raggruppa oggetti e 

materiali in base a 

delle caratteristiche 

semplici e le mette 

in relazione. Sa 

chiedere aiuto. Il 

suo interesse per le 

esperienze non è 

costante, e lavora in 

 

L’alunno conosce il 

suo corpo, e lo 

mette in relazione 

all’ambiente. 

Osserva i fenomeni 

naturali con 

attenzione. Sa 

raggruppare oggetti 

e materiali secondo 

criteri semplici: di 

differenziazione e di 

collocazione. E’ 

attratto da nuove 

 

L’alunno organizza le 

sue idee e le 

informazioni ricevute 

dall’osservazione in 

uno spazio cognitivo e 

di pensiero analitico, 

critico e sintetico. 

Individua relazioni 

causali, funzionali e 

topologiche. Riesce a 

dare spiegazioni 

semplici ed a 

elaborare ipotesi.  Sa 



 

 

 

cognitiva con 

l’ambiente, 

identificandone le 

caratteristiche più 

macroscopiche.  

 

 

gruppo solo se 

sollecitato. Sa 

riflettere 

sull’esperienza; non 

sa gestire 

autonomamente il 

materiale necessario 

all’attività; 

mantiene la 

concentrazione per 

un breve tempo. 

Consulta libri 

illustrati, pone 

domande sul loro 

contenuto, ricava 

informazioni, le 

commenta. 

 

 

 

esperienze e 

conoscenze; tenta 

un approccio critico 

all’esperienza; in 

gruppo è 

collaborativo. 

dove trovare il 

materiale per 

organizzare la propria 

attività, mantenendo 

la concentrazione 

attiva fino alla fine;. 

E’ interessato e 

motivato verso nuove 

esperienze e nuove 

conoscenze; si fa 

domande e cerca 

nessi fra gli eventi; 

riflette in modo 

critico sull’esperienza 

e sul percorso di 

scoperta; sa lavorare 

in gruppo con spirito 

collaborativo. Sa 

descrivere le sue 

intenzioni progettuali 

motivandone le 

scelte.  

Consulta libri, pone 

domande, ricava 

informazioni 

Realizza le sequenze 

illustrate di una 

storia. 

Costruisce mappe, 

diagrammi, tabelle, 

grafici. 

 

 



CONOSCENZA DI SÉ 

 

Promuovere/migliorare 

l’autoconsapevolezza sul 

senso di sé, del proprio 

corpo, del proprio esistere, 

dei propri comportamenti. 

Attribuire un senso alle 

proprie emozioni e alla loro 

espressione. 

Esprimere le emozioni con 

modalità socialmente 

accettabili.  Identificare 

punti di forza e punti di 

debolezza e saperli gestire. 

 

L’alunno, solo se 

guidato, riconosce la 

propria storia 

personale e familiare. 

Prova a conoscere le 

diversità culturali e a 

scoprire le principali 

regole del vivere 

insieme. Riconosce 

alcuni segni della sua 

cultura e del territorio 

Guidato stabilisce 

relazioni con 

compagni con 

disabilità e gioca con 

loro. Guidato 

riconosce i propri 

pensieri, i propri stati 

d’animo, le proprie 

emozioni e utilizza 

informazioni 

semplici, provenienti 

dalle esperienze 

quotidiane (a scuola, 

a casa, con gli altri). 

 

L’alunno conosce la 

propria storia 

personale e 

familiare. Prova a 

porre domande 

sulle diversità 

culturali, su ciò che 

è bene o male e ha 

raggiunto una 

prima 

consapevolezza 

delle regole del 

vivere insieme. 

Riconosce alcuni 

segni della sua 

cultura e del 

territorio. Accetta i 

compagni con 

disabilità e 

stabilisce relazioni 

con loro e li 

coinvolge nei giochi. 

Sollecitato 

riconosce, nel 

complesso, i propri 

pensieri, i propri 

stati d’animo, le 

proprie emozioni e 

le contestualizza 

nelle esperienze 

quotidiane  (a 

scuola, a casa, con 

gli altri). 

 

 

L’alunno conosce la 

propria storia 

personale e 

familiare e le 

tradizioni della 

comunità e le mette 

a confronto con 

altre. Pone 

domande sui temi 

esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali, 

su ciò che è bene o 

male e ha raggiunto 

una prima 

consapevolezza 

delle regole del 

vivere insieme. 

Accetta i compagni 

con disabilità, di 

diversa 

provenienza, 

cultura, condizione 

personale e 

stabilisce relazioni 

con loro e coinvolge 

nei giochi e nelle 

attività i nuovi 

venuti, prestando 

loro aiuto. 

Riconosce i 

principali segni 

della sua cultura e 

del territorio. 

Riconosce i propri 

pensieri, i propri 

stati d’animo, le 

proprie emozioni  e 

le contestualizza in 

modo adeguato 

nelle esperienze 

quotidiane  (a 

scuola, a casa, con 

gli altri). 

L’ alunno sa di avere 

una storia personale e 

familiare, conosce le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con altre, 

comunicando il suo 

punto di vista. Pone 

domande sui temi 

esistenziali e religiosi, 

sulle diversità 

culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla 

giustizia, e ha 

raggiunto una 

consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere 

insieme. Accetta con 

fiducia i compagni 

con disabilità, di 

provenienza, cultura, 

condizione personale 

differente; stabilisce 

relazioni con loro e 

coinvolge nei giochi e 

nelle attività i nuovi 

venuti, prestando loro 

aiuto, 

autonomamente. 

Riconosce i più 

importanti segni della 

sua cultura e del 

territorio e partecipa 

ad alcune iniziative, 

dimostrando 

interesse Riconosce i 

propri pensieri, i 

propri stati d’animo, 

le proprie emozioni; 

le contestualizza nelle 

esperienze 

quotidiane  (a scuola, 

a casa, con gli altri), 



in modo  appropriato 

alla situazione 

 

 

 

 
Competenza 

imprenditoriale 

PROGETTARE 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

Pianificare, organizzare e 

portare a termine il proprio 

lavoro 

 

L’alunno/a solo se 

guidato 

dall’insegnanti con 

precise istruzioni, 

esegue consegne date, 

ma in modo parziale. 

Partecipa alle attività 

collettive, in 

condizione di 

interesse. Riesce a 

dare spiegazioni 

semplici delle proprie 

intenzioni progettuali 

su un compito da 

svolgere, solo se 

guidato 

dall’insegnante. 

 L’alunno/a con le 

indicazioni 

dell’insegnante 

esegue le consegne 

date dall’adulto e 

porta a termine i 

compiti affidatigli. 

Formula proposte di 

gioco ai compagni 

con cui è più 

affiatato. Partecipa 

alle attività 

collettive, 

apportando 

contributi utili e 

collaborativi, in 

condizione di 

interesse. Giustifica 

le scelte operate con 

semplici 

motivazioni. Spiega 

con frasi molto 

semplici e con 

pertinenza, le 

proprie intenzioni 

riguardo ad una 

procedura, un 

lavoro, un compito 

cui si accinge. Inizia 

a progettare e ad 

inventare forme 

ed oggetti con la 

guida 

dell’insegnante 

 

L’alunno/a, sotto 

stimolo 

dell’insegnante, 

esegue consegne 

anche di una certa 

complessità e porta 

a termine compiti 

affidatigli con 

precisione e cura. Si 

assume 

spontaneamente 

compiti nella classe 

e li porta a termine. 

Collabora nelle 

attività di gruppo e, 

se richiesto, presta 

aiuto. Opera scelte 

tra due alternative. 

Esprime semplici 

giudizi e valutazioni 

sul proprio lavoro, 

su cose viste, su 

racconti, ecc. 

Formula proposte di 

lavoro e di gioco ai 

compagni e sa 

impartire istruzioni 

semplici. 

Sperimenta 

l’assemblaggio di 

forme ed oggetti per 

la realizzazione di 

un progetto  

 

L’alunno riferisce 

come opera rispetto a 

un compito. Effettua 

indagini semplici e 

piccoli esperimenti 

anche con i compagni, 

sapendone descrivere 

le fasi. Esegue 

consegne anche 

complesse e porta a 

termine in autonomia 

e affidabilità compiti 

affidatigli. Assume 

spontaneamente 

iniziative e assume 

compiti nel lavoro e 

nel gioco. 

Inventa e costruisce 

in modo autonomo e 

creativo modelli ed 

oggetti secondo 

precise intenzioni 

progettuali 

RELAZIONE 

CON GLI 

ALTRI 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

COMUNICARE, 

COMPRENDERE E 

RAPPRESENTARE 

Il bambino/a solo se 

guidato, comprende e 

usa la lingua parlata, 

si esprime con parole 

 

Il bambino/a, 

sollecitato 

comprende e usa   la 

 

Il bambino/a 

comprende e usa   la 

lingua parlata, 

Il bambino/a 

comprende che 

attraverso il 



 

(Il se e l’altro/ I 

discorsi e le 

parole/Immagini, 

suoni, colori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistica  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

 

Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) e 

rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni...  

È in grado di affrontare in 

lingua inglese una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana.  

e frasi semplici 

relativi a bisogni, stati 

d’animo e sentimenti 

(narrazioni, regole, 

indicazioni operative, 

descrizioni di 

immagini). 

Motivato a farsi 

comprendere utilizza 

anche linguaggi non 

verbali e modalità di 

comunicazione 

originali 

lingua parlata, 

ascolta narrazioni 

per breve tempo. Se 

stimolato 

dall’insegnante 

riesce a raccontare i 

propri vissuti, 

esprimendo bisogni 

,sentimenti e stati 

d’animo.  

ascolta e comprende 

narrazioni per tutta 

la durata; mantiene 

l’attenzione attiva, 

Racconta esperienze 

e vissuti, esprime 

bisogni, sentimenti, 

stati d’animo, in 

modo 

comprensibile. 

Arricchisce il 

proprio lessico. 

linguaggio parlato 

riesce a descrivere più 

realtà esteriore e 

interiore.  Sa 

utilizzare la forma del 

linguaggio lineare con 

un lessico ricco e 

appropriato; 

mantiene l’attenzione 

sulla narrazione, 

osservando tutti i 

particolari; descrive 

minuziosamente tutti 

i particolari di 

un’immagine; inventa 

storie e le racconta; 

supera la timidezza 

dell’espressione 

lineare dinanzi a un 

pubblico, 

esprimendosi 

pienamente 

attraverso le sue 

emozioni 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva, 

comunitaria e di convivenza 

civile e democratica, di 

consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo. 

Comprendere il significato 

delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

Interagire in gruppo, 

esprimendo il proprio 

pensiero e comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

Partecipa a giochi e 

attività collettivi, 

adeguandosi  al 

gruppo, in modo 

parziale e non sempre 

collaborativo. 

 

 

 

Sollecitato partecipa 

a giochi e attività 

collettivi, 

collaborando con il 

gruppo. Riconosce e 

rispetta le diversità 

e i fini comuni; 

stabilisce rapporti, 

nel complesso, 

adeguati con i 

compagni e gli 

adulti. 

 

 

 

Partecipa a giochi e 

attività collettivi, 

collaborando 

attivamente con il 

gruppo, apportando 

contributi utili, 

riconoscendo e 

rispettando le 

diversità e i fini 

comuni. Stabilisce 

rapporti adeguati 

con i compagni e gli 

adulti. 

Interagisce in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, in 

modo costruttivo e 

creativo,  nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. . 



all'apprendimento comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità 

Guidato esprime i 

propri bisogni e 

raramente porta a 

termine il compito 

assegnato. 

Comprende con 

difficoltà l’importanza 

delle regole del vivere 

comune 

Sollecitato esprime 

in modo adeguato i 

propri bisogni e 

porta a termine il 

compito assegnato 

Comprende e 

rispetta nel 

complesso le regole 

del vivere comune 

Esprime i propri 

bisogni e 

autonomamente 

porta a termine il 

compito assegnato.  

Comprende, rispetta 

e condivide la 

necessità di regole 

di convivenza 

 

 

Esprime in modo 

adeguato i propri 

bisogni. Esegue 

consegne anche 

complesse e porta a 

termine in autonomia 

e affidabilità compiti 

affidatigli. Assume 

spontaneamente 

iniziative e assume 

compiti nel lavoro e 

nel gioco.  

Comprende, rispetta e 

condivide la necessità 

di regole di 

convivenza nel 

rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi 

e dell’ambiente. 

 

 

 

RAPPORTO 

 CON LA  

REALTA’ 

 NATURALE 

 E  

SOCIALE 

(Il sé e l’altro/I 

discorsi e le 

parole/La 

conoscenza del 

mondo/Immagini, 

suoni e colori) 

 

Competenza 

matematica 

 

Competenza in 

scienze, 

tecnologia e 

ingegneria 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezz

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Effettuare valutazioni 

rispetto alle informazioni, ai 

compiti, al proprio lavoro, al 

contesto; valutare 

alternative, prendere 

decisioni  

Affrontare e risolvere 

situazioni problematiche 

rilevando dati significativi 

per analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, costruire e 

verificare ipotesi utilizzando 

in modo consapevole i 

linguaggi specifici. 

 

Guidato riconosce 

situazioni che 

richiedono una 

risposta. Ha difficoltà 

a risolvere situazioni 

semplici legate 

all’esperienza.  
 

 

Sollecitato riconosce 

situazioni che 

richiedono una 

risposta e formula 

domande. 

Riconosce problemi 

incontrati in 

contesti di 

esperienza e pone 

domande su come 

superarli.  

Riconosce situazioni 

che richiedono una 

risposta logica. 

Formula domande 

Di fronte ad una 

nuova procedura o 

ad un nuovo 

problema; prova le 

soluzioni note 

chiedendo aiuto 

all’adulto o la 

collaborazione dei 

compagni e risolve 

situazioni 

problematiche 

semplici legate 

all’esperienza 

Riconosce situazioni 

che richiedono una 

risposta logica. 

Formula domande e 

risolve in modo 

autonomo situazioni 

problematiche 

semplici legate 

all’esperienza. Di 

fronte a procedure 

nuove e problemi 

nuovi, ipotizza 

diverse soluzioni, 

chiede conferma 

all’adulto su quale sia 

la migliore, la 

realizza, esprime 



a ed 

espressione 

culturale 

Trovare soluzioni nuove a 

problemi di esperienza; 

adottare strategie di problem 

solving 

 

 

semplici valutazioni 

sugli esiti. 

 

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, sa valutarne 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni 

e argomentando in modo 

critico le conoscenze 

acquisite  

 

Solo se guidato riesce 

a concretizzare le 

informazioni ricevute 

in artefatti di vario 

tipo.  

Guidato, assiste a 

rappresentazioni e 

giochi multimediali 

con saltuario 

interesse.  

Produce elaborati in 

modo più 

partecipato, 

individuandone 

l’errore  

Si interessa agli 

strumenti digitali e 

sa scoprirne 

funzioni e possibili 

usi. Interagisce con 

essi con 

dimestichezza in 

modo ancora 

passivo. Assiste a 

rappresentazioni 

multimediali. 
  

 

Costruisce elaborati in 

modo più creativo e 

partecipativo, 

attraverso varie 

tecniche. 

 Sa interagire con gli 

strumenti digitali, con 

la guida 

dell'insegnante, per 

attivare piccoli 

prodotti multimediali 

basati sulla logica, la 

creatività, la 

descrizione del sé e dei 

contesti.  
Ha un primo 

approccio critico e 

costruttivo nell'utilizzo 

degli strumenti 

digitali. 

grafico-pittoriche. 
Individua l’errore e lo 

corregge con l’aiuto 

dell’insegnante 

Crea e costruisce 

creativamente 

elaborati in modo 

appropriato, 

attraverso l’utilizzo di 

varie tecniche 

grafico-pittoriche.  

Individua l’errore e lo 

corregge 

autonomamente 

Esplora la realtà con 

l'ausilio del digitale. 
È in grado di creare 

semplici applicazioni, 

con la guida 

dell'insegnante, e 

prodotti multimediali 

basati sulla logica, 

sulla fantasia, la 

descrizione del sé, 

dell'altro e dei 

contesti, sa essere 

collaborativo e 

costruttivo con i 

compagni. 
  

 

 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Ha difficoltà a 

cogliere relazioni di 

spazio, tempo e 

grandezza, in 

relazione a se 

stesso/a.  

Non riesce ad avere la 

consapevolezza di 

occupare uno spazio  

 

Coglie, nel 

complesso , 

relazioni di spazio, 

tempo e grandezza, 

misurandosi con 

essi e percependo di 

occupare uno spazio 

 Coglie la specificità 

delle relazioni di 

spazio, tempo, 

grandezza, ordine e 

misura. Sa 

collocarsi con il 

proprio corpo 

dentro alle 

specificità 

 

 

Si orienta 

adeguatamente in 

tutte le relazioni 

spaziali, temporali, di 

grandezza, di 

trasformazione, di 

interdipendenza con 

tutto l’ambiente 

circostante.  

E’ 

 

 



 

 

 


