
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA di MONTECARLO (1) 

 
RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO      CLASSI   PRIME E SECONDE 

 

 
DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 

(quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

NON 

RAGGIUNTO 

5 

 
LIVELLO / 

RAGGIUNTO BASE 

 
6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
Ascolto e 

Parlato 

 
Comprension

e e 

comunicazio

ne 

 
Ascolta e 

comprende 

comunicazioni e 

testi Interagisce 

negli scambi 

comunicativi 

 
Non presta 

attenzione e non 

interagisce negli 

scambi 

comunicativi 

 
Presta attenzione 

con discontinuità e 

interagisce in modo 

non sempre 

pertinente. 

 
Ascolta e interagisce 

in modo corretto e 

pronto. 

 
Ascolta e 

interagisce in modo  

pertinente e per 

tempi prolungati. 

Lettura e 

Comprensione 
 
Tecnica di lettura 

 
Individuazione 

delle 

informazioni 

 
Legge ad alta voce 

brevi testi 

Legge e 

comprende 

semplici e brevi 

testi 

 
Non legge 

 
Legge in modo 

meccanico e 

comprende le 

informazioni 

essenziali. 

 
Legge in modo 

corretto scorrevole e 

comprende in modo 

funzionale. 

 
Legge in modo 

corretto , scorrevole 

e 

espressivo. 

Comprende in 

modo completo e 

rapido. 

Scrittura e 

Riflessione 

Linguistica 

 
Produzione di 
testi 

 
Uso delle 

convenzioni 

ortografiche 

Riconoscimen

to e 

denominazion

e di alcune 

parti del 

discorso. 

 
Scrive 

didascalie e 

semplici frasi 

Utilizza le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce e 

denomina alcune 

parti del discorso. 

 
Scrive solo 

copiando . 

 
Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente 

in modo poco corretto 

e organizzato. 

Riconosce alcune 

parti del discorso. 

 
Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente 

in modo corretto . 

Riconosce e 

denomina alcune 

parti del discorso. 

 
Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente 

in modo sempre 

corretto . Riconosce e 

denomina con 

sicurezza alcune parti 

del discorso. 



 
RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA      CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 
DIMENSIONI 

(quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

NON 

RAGGIUNT

O 

 
5 

 
LIVELLO / 

RAGGIUNTO BASE 

 
6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO 
ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
NUMERI E 

CALCOLO 

 
Rappresentazi

one del 

numero 

 
Conta, legge, 

scrive, 

rappresenta, ordina 

e opera con i 

numeri naturali 

 
Conta, legge, 

scrive, 

rappresenta, 

ordina e opera 

con i numeri 

naturali 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 
Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 

naturali 

in situazioni 

semplici. 

 
 

 
Esegue semplici 

operazioni e applica le 

procedure di calcolo in 

modo abbastanza 

corretto. 

 

 
 
 
 
Rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi con 

qualche incertezza. 

 
Conta, legge, 

scrive, 

rappresenta, ordina 

e opera con i 

numeri naturali in 

modo autonomo. 

 

 
Esegue le 

operazioni e 

applica procedure 

di calcolo in modo 

autonomo. 

 
 
 
 

 
Riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi con 

correttezza. 

 
Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina 

e opera con i numeri 

naturali con 

correttezza e 

sicurezza. 

 
 

 
Esegue 

operazioni e 

applica procedure 

di calcolo con 

correttezza e 
sicurezza. 

 
 

 
Riconosce, 

rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi con 

sicurezza. 

 Capacità di 
calcolo 

Esegue 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo 

Esegue 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo 

con difficoltà. 

  

 
Soluzione 

di 

problemi 

 
 

 
Riconosce, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi 

 

 
Non è 

autonomo nel 

rappresentare 

graficamente e 

risolvere 

semplici 

problemi 



SPAZIO E 
FIGURE 

Indicatori spaziali. 

Figure geometriche. 
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 e riconosce  

lie figure 

geometriche in 

modo abbastanza 

corretto. 

Si orienta nello 

spazio; riconosce e 

utilizza le figure 

geometriche in 

maniera corretta. 

Si orienta nello 

spazio; riconosce 

e utilizza le figure 

geometriche in 

maniera sicura.  

 
RELAZI

ONI 

MISURE 

DATI E 

PREVISI

ONI 

 
Relazioni 

 
Indagini 
statistiche 

 
Classifica e mette 

in relazione. 

Raccoglie dati 

e li 

rappresenta 

graficamente 

 
Non è 

autonomo 

nell’effettuare 

classificazioni. 

 
Ha difficoltà a 

stabilire 

relazioni, a 

rappresentare 

graficamente 

dei dati . 

 
Classifica e mette 

in relazione in 

contesti semplici. 

 
Rappresenta 

graficamente i dati in 

contesti semplici. 

 
Classifica e mette 

in relazione in 

modo corretto. 

 
Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in 

modo autonomo. 

 
Classifica e mette 

in relazione in 

modo corretto ed 

efficace. 

 
Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in 

modo corretto ed 

adatto alle diverse 

situazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE classi prima e seconda 

 
DIMENSIONI 

(quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

NON 

RAGGIUNT

O 

 
5 

 
LIVELLO BASE/ 

RAGGIUNTO 

 
6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

7/8 

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
ESPLORARE 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE 

LA REALTA’ 

 
Impiego, in 

situazione 

concreta, delle 

capacità di 

osservazione, 

classificazione, 
descrizione. 

 
Identificazione 

di oggetti 

inanimati e 

esseri viventi. 

Riconoscimento 
e descrizione di 
alcuni cicli 
naturali. 

 
Osserva e descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi.  
 

 

 

 

 

Riconosce esseri 

viventi e non e la loro 

relazione con 

l’ambiente . 

 
Osserva e 

descrive in 

modo confuso 

, solo se 

guidato.  

 

 

 

Identifica e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo parziale 

e confuso 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi 

della realtà in modo 

semplice. 

 

 

 

 

 

 Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

essenziale. 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi della 

realtà in modo 

abbastanza completo.  

 

 

 

 

 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

abbastanza completo. 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi 

della realtà in modo 

accurato in contesti 

diversi. 

 

 

 

 

 Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

completo e accurato. 

 



 

 
 

                                         RUBRICA VALUTATIVA INGLESE CLASSI Prime e Seconde 

 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO 

 

LIVELLO 

NON 

RAGGIUNTO 

 

5 

 

LIVELLO BASE 

RAGGIUNTO 

 

6 

Livello 

Funzionale 

Pienamente 

Raggiunto 

 

7/8 

 

LIVELLO 

ECCELLENTE 

9/10 

Ascolto e 

Parlato 

Comprensione e 

produzione orale 

 

 

 

 

 

 

Comprende le 

parole di uso 

quoptidiano. 

Interagisce con i 

compagni per 

presentarsi o 

giocare 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio. 
Comunica in modo 
stentato 

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

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

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

Lettura Comprensione di 

un testo scritto 

Legge e 

comprende parole 

e semplici frasi 

acquisite a livello 

orale 

Comprende solo 

poche parti del testo 

Riesce a 

comprendere    il 

testo globalmente 

con il supporto 

dell’insegnante 

Riesce a comprendere 

la maggior parte del 

testo 

Riesce a 

comprendere 

autonomamente il 

testo 

Scrittura 
Produzionedi testi 

scritti(seguendo 

un modello) 

Copia e 

scrive 

parole  

/frasi 

Produce un testo 

poco comprensibile 

a causa dei troppi 

errori 

Produce un 

semplice testo 

Produce un testo con 

pochi errori 

Produce un testo 

corretto 

autonomamente 



 

 
 

 

RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE classi prima e seconda 
 

 
DIMENSIONI 

(quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

NON 

RAGGIUNT

O 

 
5 

 
LIVELLO BASE/ 

RAGGIUNTO 

 
6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

7/8 

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
ESPLORARE 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE 

LA REALTA’ 

 
Impiego, in 

situazione 

concreta, delle 

capacità di 

osservazione, 

classificazione, 
descrizione. 

 
Identificazione 

di oggetti 

inanimati e 

esseri viventi. 

Riconoscimento 
e descrizione di 
alcuni cicli 
naturali 

 
Osserva e descrive 

elementi della realtà 

attraverso i sensi. 

 

Riconosce esseri 

viventi e non e la loro 

relazione con 

l’ambiente . 

 
Osserva e 

descrive in 

modo confuso 

, solo se 

guidato. 

 

Identifica e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo parziale 

e confuso. 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi 

della realtà in modo 

semplice. 

 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

essenziale. 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi della 

realtà in modo 

abbastanza completo. 

 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

abbastanza completo. 

 
Osserva ,individua e 

descrive elementi 

della realtà in modo 

accurato in contesti 

diversi. 

 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

completo e accurato. 



 

RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA prima e seconda 

 
DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT

O 

 
LIVELLO 

NON 

RAGGIUNtO 

 
5 

 
LIVELLO BASE/ 

RAGGIUNTO 

6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

VEDERE ED 

OSSERVARE 

Osservazione 

ed uso 

appropriato di 

oggetti . 

Osserva 

oggetti 

d’uso 

comune 

per 

individuarn

e la 

funzione. 

Procede nel lavoro 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Osserva 

oggetti d’uso 

comune in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Osserva 

oggetti 

d’uso 

comune in 

modo 

corretto. 

Osserva 

oggetti 

d’uso 

comune in 

modo 

corretto e 

preciso. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Esecuzione di 

istruzioni. 
Segue 

semplici 

istruzioni 

d’uso 

Esegue istruzioni in 
modo parziale. 

Esegue semplici 

istruzioni d’uso. 
Esegue correttamente 

semplici istruzioni 

d’uso. 

Esegue semplici 

istruzioni d’uso in 

modo corretto e 

preciso. 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA  ARTE E IMMAGINE  Classi Prime e Seconde 
 

 
 
DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

5 

 
LIVELLO BASE/ RAGGIUNTO 

6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 
9/10 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzo di colori 

materiali e tecniche, 

orientamento nel 

foglio. 

Usa colori e 

materiali come 

elementi 

espressivi. 

Utilizza colori e 

materiali in 

modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e materiali in 

modo abbastanza corretto. I 

lavori sono piuttosto 

essenziali. 

Utilizza colori e materiali in 

modo corretto ed 

espressivo. I lavori sono 

accurati . 

Utilizza colori e materiali 

in modo originale .I lavori 

sono accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 

 

      

 
 
  



 

 

RUBRICA VALUTATIVA  MUSICA  Classi Prime e Seconde 

 

  

RUBRICA VALUTATIVA  EDUCAZIONE FISICA Classi prime e Seconde 
 

 

 
 
DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

5 

 
LIVELLO BASE/ 

RAGGIUNTO 

6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE RAGGIUNTO 

7/8 

 
LIVELLO ECCELLENTE 

9/10 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Consapevolezza 

del proprio corpo. 

Uso degli schemi 

motori. 

Conosce le parti del 

corpo. 

Utilizza schemi 

motori diversi. 

Conosce le 

parti del corpo 

se guidato. 

Fatica ad 

utilizzare 

schemi motori 

diversi. 

Conosce parzialmente le 

parti del corpo. 

Utilizza discretamente 

schemi motori diversi 

Conosce le parti del corpo. 

Utilizza schemi motori diversi. 

Conosce le parti del 

corpo e utilizza schemi 

motori diversi con 

sicurezza. 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 
Partecipazione e 

rispetto delle 

regole 

 
Partecipa a giochi 

rispettando le regole 

 
Non partecipa 

e non rispetta 

le regole dei 
giochi. 

 
Partecipa a giochi ,ma 

non sempre rispetta le 

regole. 

 
Partecipa a giochi e rispetta le 

regole. 

 
Partecipa a giochi e 

rispetta sempre le regole. 

 

 

 

 
DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

5 

 
LIVELLO BASE/ RAGGIUNTO 

6  

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

9/10 
 

 

 
FRUIZIONE 

PRODUZIONE 

 
Percezione 
 
Esecuzione 

Individua i caratteri 

fondamentali di 

suono e ritmo 

 
Esegue sequenze 
ritmiche e melodiche 

Non distingue 

i caratteri 

fondamentali 

 

Non 

partecipa alle 

esecuzioni 

collettive 

 

Distingue parzialmente i 

caratteri fondamentali 

 

Partecipa alle esecuzioni 

in modo approssimativo 

Distingue 

correttamente i 

caratteri 

fondamentali 

Esegue 

correttamente le 

sequenze ritmiche e 

melodiche proposte 

Individua pienamente i 

fondamenti musicali 

 

Esegue ritmi e melodie in 

modo espressivo  

 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA   STORIA Classi prime e  seconde 
 

 

 
 
DIMENSIONI 

(Quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

 
5 

 
LIVELLO BASE/ 

RAGGIUNTO 

6 

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE RAGGIUNTO 

7/8  

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
USO DELLE FONTI 

E ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 
Comprensione di 

fatti ed eventi. 

 
 
 
 
 

 
Riconoscere da 

fonti diverse le 

trasformazioni 

 
Ordinare e collocare 

nel tempo fatti ed 

eventi . 

 
 
 
 

 
Individua elementi 

per la ricostruzione 

del vissuto 

personale 

 
Non colloca i fatti 

sulla linea del tempo 

e ne confonde 

l' ordine. 
 
 
 

 
Non riconosce 

elementi del suo 

vissuto. 

 
Colloca alcuni eventi 

sulla linea del tempo, 

ma confonde 

l'ordine di 

successione. 

 
 

 
Individua elementi 

del sua vissuto, ma 

deve essere guidato . 

 
Ordina con sicurezza fatti 

ed eventi e li sa collocare 

nel tempo . 

 
 
 
 

 
Individua con sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale. 

 
Ordina con sicurezza fatti 

ed eventi, li colloca nel 

tempo ricordandone i 

particolari . 

 
 
 

 
Individua con sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale cogliendo 

aspetti peculiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUBRICA   VALUTATIVA   GEOGRAFIA  Classi prime e  seconde 
 

 

 

 

 

 
 
DIMENSIONI 

(quali aspetti 

considero ?) 

 
CRITERI 

(Cosa valuto ?) 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO NON 

RAGGIUNTO 

 
5 

 
LIVELLO BASE / 

RAGGIUNTO 

 
6 

 
LIVELLO FUNZIONALE/ 

PIENAMENTE RAGGIUNTO 

7/8 

 
LIVELLO ECCELLENTE 

 

 
9/10 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

ED 

ORIENTAMENTO 

 
Utilizzo degli 

indicatori spaziali. 

 
 
 
 

 
Osservazione e 

rappresentazione 

dello spazio. 

 
Si orienta nello spazio 

vissuto utilizzando punti 

di riferimento arbitrari e 

convenzionali 

 
 

 
Individua gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

 
Si orienta nello 

spazio vissuto 

solo se guidato. 

 
 
 

 
Non individua gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi. 

 
Utilizza gli indicatori 

spaziali con discreta 

autonomia. Non è 

sempre corretto 

nell’esecuzione di 

percorsi. 

 
Individua in modo 

parziale gli elementi fisici 

ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

 
Utilizza  in modo 

autonomo gli   indicatori 

spaziali. Compie percorsi 

seguendo indicazioni date. 

 
 
 

 
Individua correttamente gli 

elementi fisici ed antropici 

che caratterizzano i 

paesaggi . 

 
Utilizza con sicurezza gli 

indicatori spaziali. 

Compie percorsi 

seguendo indicazioni 

date . 

 

 
Individua gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

con sicurezza. 

 

 


