
RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
ASCOLTO 

 E  
PARLATO 

 
Ascolta e comprende 
comunicazioni e testi 

Interagisce negli scambi 
comunicativi 

 

 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli 

scambi comunicativi 
 

 
Presta attenzione con 

discontinuità e 
interagisce in modo non 

sempre pertinente 

 
Ascolta e interagisce in 

modo corretto e preciso 

 
Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 

tempi prolungati 

 
LETTURA  

E 
 COMPRENSIONE 

 
Legge ad alta voce brevi 

testi 
Legge e comprende 
semplici e brevi testi 

 

 
Non ha ancora acquisito 
la tecnica della letture 

 
Legge in modo 

meccanico 
e comprende le 

informazioni essenziali 

 
Legge in modo corretto, 

scorrevole e 
comprende in modo 

funzionale 

 
Legge in modo corretto , 
scorrevole ed espressivo 

Comprende in modo 
completo e rapido 

 
 

SCRITTURA 

 
Scrive didascalie e 

semplici frasi 
Scrive semplici e brevi 

testi 
 

 
Scrive solo copiando 

semplici parole o frasi 

 
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 

 
 

 

 
Utilizza le principali 

convenzioni 
ortografiche 

Riconosce e denomina 
alcune parti del discorso 

 
 
 
 

 
Fatica a riconoscere 

alcune parti del discorso 

  
Riconosce alcune parti 

del discorso 

 
Riconosce e denomina 

alcune parti del discorso 

 
Riconosce e denomina 

con sicurezza le parti del 
discorso 



      

ITALIANO: CLASSI  4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

ASCOLTO  
E 

 PARLATO 

Comprende messaggi di 
diverso tipo 

 
 Riferisce esperienze 

personali ed espone un 
argomento 

 
Interagisce nelle diverse 
situazioni comunicative 

 

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  

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 

 
 

LETTURA 
 E 

 COMPRENSIONE 

Utilizza strategie di 
lettura funzionali allo 

scopo  
 

Legge e comprendere 
testi di vario tipo 

Legge con difficoltà, in 
modo scorretto ed 

inespressivo 
 

Non comprende le 
informazioni principali 

di un testo  

Legge in modo 
abbastanza corretto, 

scorrevole ed espressivo 
 

Comprende in modo 
essenziale ma 

complessivamente 
adeguato 

Legge in modo corretto , 
scorrevole ed espressivo 

 
Comprende e trae 

informazioni in modo 
autonomo e completo 
 Effettua 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 
 

 
 
 

SCRITTURA 

Produce e rielabora testi 
con caratteristiche 

diverse 
 

Scrive rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali 

Produce testi usando un 
linguaggio poco chiaro e 

non sempre adeguato 
 

Produce testi poco 
corretti 

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 e coesi 



 
 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconosce le principali 
categorie morfologiche 

e sintattiche 

Riconosce le 
principali parti del 

discorso solo se 
guidato 

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 
anche in frasi più 

complesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

ASCOLTO 
 E  

PARLATO 

 
Comprende parole 
di uso quotidiano 

 
Interagisce con i 

compagni per 
presentarsi e in 

situazioni di gioco 

 
Fatica a comprendere 

vocaboli e semplici frasi 
di uso quotidiano  

 
Comprende con qualche 

incertezza vocaboli e 
semplici frasi di uso 

quotidiano 

 
Comprende in modo 
adeguato vocaboli e 
semplici frasi di uso 

quotidiano 

 
Comprende la 

maggior parte del 
messaggio 

 

 
Comprende 

esattamente vocaboli e 
semplici frasi di uso 

quotidiano  
 

Comunica con 
disinvoltura e con 

una pronuncia 
corretta 

 
 

LETTURA  

 
Legge e comprende 

parole e semplici 
frasi acquisite a 

livello orale 
 

 
Comprende in modo 

essenziale un messaggio 
scritto 

 
Ricava la maggior parte 
delle informazioni dalla 

lettura di brevi messaggi 

 
Ricava informazioni 
dalla lettura di brevi 
messaggi in modo 

adeguato  

 
Ricava informazioni 
dalla lettura di brevi 
messaggi in modo 
intuitivo e corretto 

 
 

SCRITTURA 

 
Copia e scrive 

parole e semplici 
frasi 

 
Produce parole e 

semplici frasi in modo 
non del tutto corrette 

 

 
Produce parole e frasi 

essenziali discretamente 
corrette 

 
Produce parole e 

semplici frasi di uso 
quotidiano in modo 

discreto 
 

 
 Produce correttamente 
parole e semplici frasi di 

uso quotidiano 
 

 

 

 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE: CLASSI 4^ - 5^ 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

ASCOLTO 
 E  

PARLATO 

 
Comprende parole, 

espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

 
Si esprime 

linguisticamente in 
modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione 

comunicativa 
 

 
Fatica a comprendere 

un messaggio orale 
 

Interagisce in modo 
stentato 

 

 
Comprende in modo 

essenziale un messaggio 
orale  

 
Interagisce in modo 

poco corretto e incerto 
 

 
Comprende un 

messaggio orale in 
modo adeguato  

 
Interagisce in modo 

generalmente corretto 
 

 
Comprende 

esattamente un 
messaggio orale 

 
Interagisce in modo 

corretto e produttivo  
 

 
LETTURA  

Legge e comprende 
parole e semplici testi 

Fatica a comprendere in 
modo essenziale un 
breve testo scritto 

Ricava parziali 
informazioni dalla 

lettura di brevi testi 

Ricava le informazioni 
richieste dalla lettura di 

brevi testi in modo 
adeguato 

Ricava informazioni 
dalla lettura di brevi 

testi in modo intuitivo e 
corretto 

 
 

SCRITTURA 

Scrive parole, 
messaggi, brevi testi 

e rispetta le 
principali strutture 

grammaticali e 
linguistiche 

 

Fatica a produrre 
semplici testi 

grammaticalmente poco 
corretti 

Produce testi essenziali 
sufficientemente 

corretti 

Produce semplici testi 
discretamente corretti 

Produce correttamente 
semplici testi 

 
RIFLESSIONE 

 SULLA 
 LINGUA 

 

Coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera 

 

 

 

 

Sa osservare brevi frasi 
e, se guidato, riesce a 
coglierne gli elementi 

principali 
 

Non sempre rispetta le 
convenzioni 
ortografiche 

Sa osservare brevi frasi 
e sa riconoscere le 
principali parti del 

discorso conosciute 
 

Rispetta quasi sempre le 
convenzioni 
ortografiche 

Sa osservare e 
analizzare semplici frasi 

e cercare relazioni 
strutturali e 

grammaticali 
 

Rispetta le principali 
convenzioni 

Sa osservare e 
analizzare parole, 

espressioni e strutture 
delle frasi, mettendole 
in relazione (strutturale 
e grammaticale) fra di 

loro 
 



 

      
ortografiche conosciute Coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi 
delle lingua straniera: 
identifica le funzioni 

comunicative 
 

Rispetta le principali 
convenzioni 

ortografiche conosciute 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usa colori e materiali 
come elementi 

espressivi 

Utilizza colori e 
materiali in modo poco 

adeguato 
 
 

I lavori prodotti sono 
essenziali 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

abbastanza corretto 
 
 

Esegue i lavori in modo 
quasi adeguato 

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 

Descrive immagini ed 
opere d’arte 

Descrive in modo 
superficiale immagini ed 

opere d’arte 

Descrive e analizza in 
modo parziale messaggi 

visivi e opere d’arte 

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

Riconosce il significato 
di un’immagine e 

analizzare gli elementi 
del linguaggio iconico 

 
     

  
ARTE E IMMAGINE: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usa colori e materiali 
come elementi 

espressivi 

Utilizza colori e 
materiali in modo poco 

adeguato 

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 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
 

 
Legge e commenta 
immagini ed opere 

d’arte comprendendone 
il messaggio e la 

funzione 

 
Descrive in modo 

superficiale e poco 
adeguato immagini e 

opere d’arte 

 
Descrive ed analizza in 

modo parziale messaggi 
visivi ed opere d’arte 

 
Descrive ed analizza in 

modo adeguato 
messaggi visivi ed opere 

d’arte 

 
Descrive ed analizza in 

modo originale 
messaggi visivi ed opere 

d’arte 
      



 

 
MUSICA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
ASCOLTO  

E 
PRODUZIONE 

Individua e riproduce 
sequenze ritmiche  
Esegue brani vocali 

Ascolta e riconosce se 
sollecitato e guidato 

Ascolta e segue 
l’esecuzione di canti, 
ritmi in modo quasi 

preciso 

Ascolta ed esegue canti, 
ritmi rispettando il 

tempo e l’intonazione 

Ascolta e riproduce 
ritmi, esegue brani 

vocali in modo originale 

 

 

 
MUSICA: CLASSI  4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
ASCOLTO  

E 
PRODUZIONE 

Ascolta e riconosce 
diversi generi 

 
Riconosce elementi 

basilari del linguaggio 
musicale Esegue brani 

vocali 

 
Ascolta e riconosce se 

sollecitato  

 
Ascolta e riconosce 
fenomeni sonori in 
modo abbastanza 

corretto 

 
Ascolta e riconosce 
fenomeni sonori in 

modo attivo 

 
Ascolta e riconosce 
fenomeni sonori in 

modo attivo e 
consapevole 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
EDUCAZIONE FISICA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

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

Conosce le parti del 
corpo 

 
 

Utilizza schemi motori 
diversi 

Riconosce solo alcune 
parti del corpo 

 
Mette in pratica  solo 

alcuni schemi motori di 
base 

Riconosce le parti del 
corpo 

 
 

Mette in pratica  alcuni 
schemi motori di base 

Riconosce 
adeguatamente le parti 

del corpo 
 

Mette in pratica  tutti gli 
schemi motori di base 

Riconosce con 
consapevolezza le parti 

del corpo 
 

Mette in pratica con 
sicurezza tutti gli schemi 

motori di base  

IL GIOCO, LO SPORT, 
 LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipa a giochi 
rispettando le regole 

Partecipa e rispetta le 
regole di base solo per 

tempi brevi 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta 

sempre le regole 

Partecipa con 
entusiasmo a giochi e 

rispetta sempre le 
regole 

Partecipa attivamente a 
giochi e rispetta sempre 

le regole 

      
      

 
EDUCAZIONE FISICA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

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

Coordina e utilizza 
diversi schemi motori 

combinati tra loro 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 

schemi motori 

Ha una completa 
padronanza degli 

schemi motori 

Coordina e utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 

modo sicuro e completo 

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

Partecipa, collabora con 
gli altri e rispetta le 

regole del gioco e dello 
sport 

Partecipa ai giochi ma 
fatica a rispettare le 

regole 

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 



 

      
MATEMATICA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI E CALCOLO 
      

Utilizza modalità diverse 
per rappresentare i 

numeri naturali 
 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 

 
 
 

Riconosce rappresenta e 
risolve semplici 

problemi 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali con l’aiuto 

dell’insegnante 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo con 
l’ausilio di materiale 

strutturato e non  
 

Risolve semplici 
problemi con l’aiuto 

dell’insegnante 
 
 
 
      

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 

semplici 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 

 
 

 
Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi in 

autonomia 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo 
 

 Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo in 
modo autonomo 

 
 

 Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 

semplici problemi 
correttamente 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali con correttezza 

e sicurezza 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo con 
correttezza e sicurezza 

 
 

Riconosce, rappresenta 
graficamente e risolve 
semplici problemi con 

sicurezza e flessibilità. Si 
orienta nello spazio 

 
 

SPAZIO 
 E  

FIGURE 

 
Si orienta nello spazio 

fisico 
 
 

Riconosce 
 le principali figure 

geometriche 

 
Si orienta nello spazio e 

riconosce le figure 
geometriche con l’aiuto 

dell’insegnante 
 
 
 
 
 

 
Si orienta nello spazio 

 
 

Riconosce e utilizza le 
principali figure 

geometriche piane con 
qualche incertezza 

 
Si orienta 

autonomamente nello 
spazio 

 
Riconosce e utilizza le 

principali figure 
geometriche piane 

 
Si orienta con sicurezza 

e precisione nello spazio 
 

Riconosce e utilizza le 
principali figure 

geometriche in maniera 
autonoma, sicura e 

corretta 
 



 
 

 
 
 
 

RELAZIONI 
E  MISURE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classifica e mette in 

relazione 
 
 
 
 
 
 

 
Effettua classificazioni 

con l’aiuto 
dell’insegnante 

 
 
 
 
 

 
Effettua semplici 

misurazioni utilizzando 
unità di misura 

arbitrarie  
 
 
 
 

Classifica e mette in 
relazione in contesti 

semplici gli elementi di 
un insieme dato 

 
 
 

 
Classifica e mette in 
relazione in contesti 

semplici gli elementi di 
un insieme dato, in 

modo autonomo 
 
 
 

 Effettua semplici 
misurazioni di 

grandezze diverse 
utilizzando unità di 
misura arbitrarie 

 
Classifica e mette in 
relazione in contesti 

diversi gli elementi di un 
insieme dato, in modo 

sempre corretto ed 
efficace 

 
 

Effettua misurazioni 
utilizzando unità di 
misura arbitrarie in 
modo autonomo e 

corretto 

 
DATI 

E 
 PREVISIONI 

 
Raccoglie dati e li 

rappresenta 
graficamente 

 
Sa stabilire relazioni e 

rappresentare 
graficamente i dati se 

supportato 
dall’insegnante 

 
Raccoglie i dati e li 

rappresenta 
graficamente in contesti 

semplici 

 
Raccoglie i dati e li 

rappresenta 
graficamente in modo 

autonomo 
 
 

 
Raccoglie i dati e li 

rappresenta 
graficamente in modo 
corretto ed adatto alle 

diverse situazioni 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATEMATICA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 
 
 
 
 
 

NUMERI  
E  

CALCOLO 

Legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
interi e decimali 

 
 

Esegue le quattro 
operazioni 

 
 
 
 
 

Riconosce e risolve 
situazioni 

problematiche 

Rappresenta le entità 
numeriche con l’aiuto 

dell’insegnante 
 

 
 

 Esegue calcoli scritti e 
utilizza strategie di 

calcolo orale con l’aiuto 
dell’insegnante 

 
 
 

Analizza il testo di un 
problema, ne individua i 
dati e l’incognita, sceglie 
l’operazione necessaria 
per la sua soluzione e la 
esegue solo se aiutato 

Rappresenta le entità 
numeriche in situazioni 
semplici e/o complesse 

 
 
 

Applica correttamente 
gli algoritmi del calcolo 

scritto 
Utilizza alcune proprietà 

delle operazioni come 
strategie per il calcolo 

orale 
Analizza in modo quasi 

corretto situazioni 
problematiche e applica 
procedure risolutive in 

situazioni semplici 
      

Rappresenta le entità 
numeriche in situazioni 

complesse in modo 
autonomo e corretto 

nei tempi stabiliti 
 

Utilizza le principali 
proprietà delle 

operazioni come 
strategie per il calcolo 

orale 
 
 

Analizza e risolve 
situazioni 

problematiche in modo 
autonomo e corretto 

 
      

Dispone di una 
conoscenza articolata e 

flessibile delle entità 
numeriche 

 
 

 Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto diverse 

e/o originali strategie di 
calcolo orale in modo 
corretto, flessibile e 

produttivo 
 

Analizza e risolve 
situazioni 

problematiche 
applicando procedure 
originali e corrette in 

contesti complessi  

 
SPAZIO 

 E  
FIGURE 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 

figure geometriche con 
l’aiuto dell’insegnante 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 

enti e figure 
geometriche in 

situazioni semplici 
      

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 

enti e figure 
geometriche con 

precisione e padronanza 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 

modo articolato e 
flessibile 



 
 

RELAZIONE  
E 

 MISURE  
      

 

 
Misura grandezze 

 
 
 

 

Effettua semplici 
misurazioni in modo 

impreciso 
 
 
 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

contesti 
semplici/standard 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 

relazioni tra unità di 
misura corrispondenti in 

diversi contesti 
 
 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti, in modo 
sempre corretto efficace 

 
 

 
DATI 

 E  
PREVISIONI 

 
Rappresenta, legge e 
interpreta relazioni, 

dati, probabilità 

 
Sa stabilire relazioni e 

rappresentare 
graficamente i dati se 

guidato 

 
Legge e costruisce 
grafici in contesti 

semplici e concreti 

 
Interpreta e costruisce 

grafici in modo 
autonomo e corretto 

 
Interpreta criticamente 

e costruisce grafici in 
modo corretto e adatto 
alle diverse situazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      SCIENZE: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

ESPLORARE OSSERVARE 
E DESCRIVERE LA 

REALTA’ 

 
Osserva e descrive 

elementi della realtà 
attraverso i sensi 

 
 
 
 
 

 

 
Osserva, descrive e 
classifica materiali e 

semplici fenomeni della 
vita quotidiana 
con difficoltà 

 
 
 
 

 

 
Osserva, individua, 
descrive e classifica 
materiali e semplici 
fenomeni della vita 

quotidiana cogliendo 
analogie e differenze in 

modo discretamente 
corretto 

 
Osserva, individua, 
descrive e classifica 
materiali e semplici 
fenomeni della vita 

quotidiana cogliendo 
analogie e differenze in 
modo corretto e sicuro 

 

 
Osserva, individua, 
descrive e classifica 
materiali e semplici 
fenomeni della vita 

quotidiana cogliendo 
analogie e differenze in 

modo autonomo e 
completo 

 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
Osserva e descrive la 

realtà 

 
Partecipa agli 

esperimenti solo se 
supportato 

dall’insegnante 

 
Partecipa agli 

esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 

abbastanza corretto 

 
Partecipa agli 

esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 
corretto e sicuro 

 
Partecipa agli 

esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo 

autonomo e preciso 
  

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 
Riconosce esseri viventi 
e non  la loro relazione 

con l’ambiente 

 
Osserva e conosce le 

caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 

in modo confuso 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
in modo essenziale 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
in modo corretto e 

sicuro 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
in modo completo ed 

esaustivo 
 

 

 

 



 

SCIENZE: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
Osserva, analizza, 

sperimenta e descrive la 
realtà 

 
Osserva, descrive e 
classifica materiali 

individuandone alcuni 
concetti scientifici tra 

cui i passaggi di stato in 
modo parziale 

 
Osserva, descrive e 
classifica materiali 

individuandone alcuni 
concetti scientifici tra 

cui i passaggi di stato in 
modo abbastanza 

corretto 

 
Osserva, descrive e 
classifica materiali 

individuandone alcuni 
concetti scientifici tra 

cui i passaggi di stato in 
modo corretto e sicuro 

 
Osserva, descrive e 
classifica materiali 

individuandone alcuni 
concetti scientifici tra 

cui i passaggi di stato in 
modo autonomo e 

completo 
 

 
CONOSCENZA 

 ED 
 ESPOSIZIONE 

 
Organizza le 

informazioni e le mette 
in relazione per riferirle, 

utilizzando un lessico 
specifico 

 
Organizza le 

informazioni con l’aiuto 
dell’insegnante e li 

espone con qualche 
difficoltà seguendo delle 

domande guida 
 

 
Conosce e organizza i 

contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio 

 
Conosce e organizza i 

contenuti in modo 
completo; li espone con 

proprietà lessicale 

 
Conosce e organizza i 

contenuti  in modo 
completo e sicuro; li 

espone con precisione e 
con il lessico specifico 

della disciplina 

 
 

L’UOMO I VIVENTI 
 E L’AMBIENTE 

 
Descrive e interpreta 
funzionamento del 

corpo come sistema 
complesso in rapporto 

all’ambiente 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
in modo essenziale 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
anche in conseguenza 

dell’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 

abbastanza corretto 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
anche in conseguenza 

dell’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 

corretto e sicuro 
 

 
Osserva, riconosce e 

descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 
anche in conseguenza 

dell’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 

completo ed esaustivo 

 

 



 

TECNOLOGIA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

VEDERE  
E  

OSSERVARE 

Osserva oggetti di uso 
comune per 

individuarne la funzione 

Ha difficoltà ad 
osservare oggetti d’uso 

comune 
 

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 

Segue semplici istruzioni 
d’uso 

Esegue in modo confuso 
ed incerto semplici 

istruzioni 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso comune 

Esegue adeguatamente 
semplici istruzioni d’uso 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in modo 

corretto e preciso 

 

     TECNOLOGIA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
VEDERE 

 E 
 OSSERVARE 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 

mondo artificiale 

Ha difficoltà ad 
osservare, 

rappresentare e 
descrivere elementi del 

mondo 
 

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.  

 
PREVEDERE  

E  
IMMAGINARE 

Pianifica e fabbrica un 
semplice oggetto 

elencando gli strumenti 
e i materiali necessari 

artificiale 
Pianifica e fabbrica un 

semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari in 
modo confuso e incerto 

Pianifica e fabbrica un 
semplice oggetto 

elencando gli strumenti 
e i materiali necessari  

Pianifica e fabbrica un 
semplice oggetto 

elencando gli strumenti 
e i materiali necessari in 

modo adeguato 

Pianifica e fabbrica un 
semplice oggetto 

elencando gli strumenti 
e i materiali necessari in 

modo sicuro e 
appropriato 

INTERVENIRE 
 E  

TRASFORMARE 

Segue istruzioni d’uso e 
utilizza semplici 

strumenti anche digitali 
per l’apprendimento 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso con 

insicurezza 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso con 

sufficiente 
dimestichezza 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso 
correttamente 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in modo 

corretto e preciso 

 

 



 

STORIA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 
 

USO DELLE FONTI 
E  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE  

INFORMAZIONI 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed eventi 

 
 
 
 
 
 
 

Individua elementi per 
la ricostruzione del 
vissuto personale 

Fatica a riordinare fatti 
ed eventi secondo gli 
indicatori temporali di 

successione, 
contemporaneità, 

causalità 
 
 
 

Coglie in modo 
inadeguato mutamenti 

nelle persone, negli 
oggetti e nei fenomeni 

naturali e fatica ad 
intuire l’importanza 

delle fonti per 
ricostruire il passato 

Riordina  fatti ed eventi 
secondo gli indicatori 

temporali di 
successione, 

contemporaneità, 
causalità 

 
 
 

 Coglie mutamenti nelle 
persone, negli oggetti e 
nei fenomeni naturali e 

intuisce l’importanza 
delle fonti per 

ricostruire il passato  

Riordina fatti ed eventi 
secondo gli indicatori 

temporali di 
successione, 

contemporaneità, 
causalità in modo 
corretto e preciso 

 
 

Coglie mutamenti nelle 
persone, negli oggetti e 
nei fenomeni naturali 

con precisione e 
intuisce l’importanza 

delle fonti per 
ricostruire il passato 

Riordina correttamente 
e in completa 

autonomia fatti ed 
eventi secondo gli 

indicatori temporali di 
successione, 

contemporaneità, 
causalità 

 
Coglie mutamenti nelle 
persone, negli oggetti e 
nei fenomeni naturali in 
completa autonomia e 
intuisce l’importanza 

delle fonti per 
ricostruire il passato 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
USO DELLE FONTI  

E  
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
 INFORMAZIONI 

Ricava informazioni da 
fonti di diverso tipo 

 
 

Riconosce relazioni di 
successione, 

contemporaneità e 
periodizzazioni 

Conosce il significato di 
fonte in modo lacunoso 

 
 

Conosce in modo 
frammentario gli aspetti 
fondamentali dei quadri 
di civiltà presi in esame 
e fatica a confrontarli 

fra loro 
 

Conosce  il significato di 
fonte  

 
 

Conosce gli aspetti 
fondamentali dei quadri 
di civiltà presi in esame 
e sa confrontarli fra loro  

Conosce il significato di 
fonte in modo corretto 

e preciso 
 

 Conosce gli aspetti 
fondamentali dei quadri 
di civiltà presi in esame 
e sa confrontarli fra loro 

in modo corretto e 
preciso 

 

Conosce il significato di 
fonte e ne intuisce 

l’importanza 
 

Conosce in modo 
eccellente gli aspetti 

fondamentali dei quadri 
di civiltà presi in esame 
e sa confrontarli fra loro  

 
 

 
CONOSCENZA  

 
 
 

ESPOSIZIONE 

Organizza informazioni 
e mette in relazione per 
riferirle utilizzando un 

lessico specifico 

Colloca parzialmente 
fatti ed eventi nel 

tempo e nello spazio 
 
 

Espone un argomento 
studiato in modo 
disorganizzato e 

superficiale 

Colloca fatti ed eventi 
nel tempo e nello spazio  

 
 

Espone in modo 
sufficiente un 

argomento studiato 
usando una 

terminologia per lo più 
corretta 

Colloca fatti ed eventi 
nel tempo e nello spazio 

in autonomia 
 
 

 Espone in modo 
corretto e preciso un 
argomento studiato 

usando una 
terminologia specifica 

 

Colloca fatti ed eventi 
nel tempo e nello spazio 

con precisione e in 
completa autonomia 

 
Espone un argomento 

studiato in modo fluido 
e usando una 

terminologia specifica 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
9/10 

 
 

LINGUAGGIO  
DELLA GEO-GRAFICITA’  

E ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio 
vissuto utilizzando punti 
di riferimento arbitrari e 

convenzionali 
 
 
 
 
 
 
 

Individua gli elementi 
fisici e antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo 

inadeguato 
 
 

Mostra gravi lacune nel 
linguaggio della geo-

graficità 
 
 
 

Individua gli elementi di 
un ambiente in modo 

superficiale. 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo 
sostanzialmente 

corretto 
  

Mostra di possedere ed 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo 

sostanzialmente 
corretto 

 
 Individua gli elementi di 

un ambiente in modo 
sostanzialmente 

corretto 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo preciso 

e adeguato nell’uso 
degli strumenti  

 
Mostra di possedere ed 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo 

preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 

 
Individua gli elementi di 

un ambiente in modo 
preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo 

eccellente e in completa 
autonomia 

 
Mostra di possedere ed 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo 

eccellente e in completa 
autonomia 

 
Individua gli elementi di 

un ambiente in modo 
eccellente e in completa 

autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
5 

LIVELLO BASE 
6 

LIVELLO INTERMEDIO 
7/8 

LIVELLO AVANZATO 
      9/10 

 
 

ORIENTAMENTO 
 E 

 STRUMENTI 

 
 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 
in modo poco corretto 

 
 
 

 Mostra di leggere e 
interpretare carte 

geografiche in modo 
lacunoso 

 
 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 

in modo 
sostanzialmente 

corretto 
 

Mostra di leggere e 
interpretare carte 

geografiche in modo 
abbastanza corretto 

  

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 

in modo preciso e 
adeguato nell’uso degli 

strumenti 
 

Mostra di leggere e 
interpretare carte 

geografiche in modo 
preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
 
 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche 
in modo eccellente e in 

completa autonomia 
 
 

 Mostra di leggere e 
interpretare carte 

geografiche in modo 
eccellente e in completa 

autonomia 
 
 

 
 

CONOSCENZA 
 

ESPOSIZIONE 

Organizza informazioni 
e mette in relazione per 
riferirle utilizzando un 

lessico specifico 

Conosce e descrive le 
informazioni se 

supportato 
 
 

Memorizza i contenuti 
essenziali  

Conosce, descrive e 
organizza i contenuti in 
modo quasi corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio 

Conosce, descrive e 
organizza i contenuti in 

modo completo; li 
espone con proprietà 

lessicale 

Conosce, descrive e 
organizza i contenuti in 

modo sicuro e 
completo;  li espone con 

precisione e con il 
lessico specifico della 

disciplina   

 

      

 

 

 

 

 



  

RELIGIONE CATTOLICA: CLASSI 1^ - 2^ - 3^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE  
NON SUFFICIENTE 

LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

LIVELLO INTERMEDIO 
BUONO/DISTINTO 

LIVELLO AVANZATO 
OTTIMO/ECCELLENTE 

 

 
 
 

DIO E L’UOMO 

       
Conosce la storia e 

l'importanza di alcuni 
personaggi chiave della 

storia della salvezza 

L’alunno possiede le 
conoscenze ed i concetti 
degli argomenti trattati 

in modo incompleto 
 

 
 
      

L’alunno possiede 
conoscenze basilari 

degli argomenti trattati 
ed i concetti essenziali 

 
 
 

L’alunno possiede 
conoscenze generali e 

corrette degli argomenti 
trattati ed i concetti 

fondamentali 
 
 

L’alunno possiede 
conoscenze ampie ed 

approfondite degli 
argomenti trattati ed 

utilizza in modo creativo 
i concetti acquisiti 

anche in contesti nuovi 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprende e riconosce 
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 

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 li 

utilizza in contesti 
appropriati 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Si orienta nella 
consultazione del testo 

biblico 

Si orienta nel testo 
biblico e/o nei 

documenti in modo non 
sempre preciso e 

corretto 

Si orienta nel testo 
biblico e/o nei 
documenti e sa 

attingere su alcune fonti 
su indicazione 

dell’insegnante 

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 di 
riferimento 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Comprende che la 
Religione Cristiana si 

fonda sul 
comandamento 

dell'amore verso Dio e 
verso il prossimo 

Riconosce e distingue in 
modo frammentario, 
incerto e incompleto i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 

esperienze religiose e sa 
costruire, se aiutato, 

semplici relazioni 
critiche  

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 

esperienze religiose, sa 
costruire 

autonomamente 
relazioni critiche 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose in 

modo pieno e 
personale, sa costruire 

relazioni critiche 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA: CLASSI 4^ - 5^ 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA  

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
NON SUFFICIENTE 

LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

LIVELLO INTERMEDIO 
BUONO /DISTINTO 

LIVELLO AVANZATO 
OTTIMO/ECCELLENTE 

 
 

DIO E L’UOMO 

Conosce gli elementi 
principali delle grandi 

religioni 
 

 

Conoscenza  lacunosa, 
espressa in modo 

stentato 
 

 

Conoscenza essenziale, 
basilare padronanza 

delle argomentazioni, 
espresse in modo 

accettabile 
 
 

Conoscenza buona, 
esposizione corretta 

degli argomenti trattati, 
capacità di cogliere 
spunti interni alla 

disciplina 
 

Conoscenza completa, 
presentazione ordinata 

degli argomenti, 
espressa in modo 
appropriato, con 

contributi personali 
  

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprende alcuni 
linguaggi specifici della 
comunicazione religiosa 

e ne intuisce il 
significato 

Si esprime utilizzando 
un linguaggio non 

sempre appropriato 

Si esprime utilizzando 
un linguaggio semplice e 

consueto 
 

Si esprime 
adeguatamente con un 
linguaggio appropriato 

Si esprime con 
padronanza e ricchezza 

di linguaggio 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Riconosce i testi sacri 
delle altre religioni 

Possiede conoscenze 
non adeguate degli 

argomenti trattati circa 
la Bibbia e le altre fonti 

Possiede conoscenze 
abbastanza corrette 

degli argomenti trattati 
circa la Bibbia e le altre 

fonti 

Possiede conoscenze 
soddisfacenti degli 

argomenti trattati circa 
la Bibbia e le altre fonti 

Possiede conoscenze 
ampie ed approfondite 
degli argomenti trattati 
circa la Bibbia e le altre 

fonti 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

Comprendere che alla 
base di ogni religione 

c'è il rispetto nei 
confronti di chi professa 

un diverso credo 
religioso. Matura 
atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 
dei valori etici 

Ha maturato, in modo 
poco adeguato, il 

significato dei 
sacramenti e si 

interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 

cristiani 

Ha maturato, in modo 
abbastanza corretto, il 

significato dei 
sacramenti e si 

interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 

cristiani 

Ha maturato, in modo 
soddisfacente, il 

significato dei 
sacramenti e si 

interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 

cristiani 

Ha maturato, in modo 
esaustivo, il significato 

dei sacramenti e si 
interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei 

cristiani 

      

 


