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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
La valutazione periodica degli apprendimenti degli alunni di tutte le classi della scuola primaria nel nostro
Istituto è espressa con riferimento alle rubriche di valutazione in allegato.
A partire all’anno scolastico 2020-21, nella Scuola Primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
degli alunni nelle singole discipline, ivi compresa l'Educazione Civica, avverrà con l'attribuzione di giudizi
descrittivi, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e la successiva emanazione delle Linee
Guida
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle
dimensioni indicate nelle Linee guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, viene svolta dal relativo docente attraverso
un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti.
Nello specifico, la valutazione riguardante la religione è espressa attraverso la formulazione di un giudizio (vedi
tabella di riferimento), come da D.Lgs. n° 62/17 sulla “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di stato” a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15.
Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le
classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono
finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte
comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di riferimento
europeo per le lingue.
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.
La certificazione delle competenze per le classi quinte è allineata alla scheda di certificazione ministeriale come da
Decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 che norma la certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione, e fornisce i relativi modelli unici nazionali di certificazione.
Al momento attuale, considerata l’emergenza sanitaria che impone per lunghi periodi la Didattica a Distanza
(DAD), vanno senz’altro presi in considerazione i livelli di frequenza, partecipazione, interesse alle attività in
remoto (sincrone ed asincrone) programmate dai docenti delle varie discipline.
Nella sua valutazione, il team dei docenti considera eventuali disagi o specifici malesseri dello studente; tiene
inoltre conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno.
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La comunicazione della valutazione avviene in due momenti: 1° e 2° quadrimestre. Sono previste, inoltre,
informazioni interquadrimestrali attraverso i collloqui scuola-famiglia programmati nel PAA di Istituto.
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)
Per gli alunni con disabilità certificate (L.104/92), ai sensi del DPR n.122/2009 la valutazione, nelle forme e con le
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita a quanto delineato nel PEI (Piano Educativo
Individualizzato), elaborato in équipe, in riferimento alla diagnosi funzionale.
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e mira fondamentalmente a mettere in evidenza i
progressi dell’alunno.
Per gli alunni che rientrano nell’area dei Bisogni Educativi Speciali, si seguiranno percorsi in accordo con la
normativa in vigore (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la C.M. 8/2013 e la Nota 22/11/2013) che fornisce
indicazioni sull’inclusione degli studenti che presentano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio
personale, familiare, socio – ambientale, linguistico e culturale, anche per periodi temporanei. Ai sensi della
L.170/2010, vengono previsti per gli alunni con DSA misure dispensative e strumenti compensativi oltre alla
redazione di un PDP, percorso individualizzato e personalizzato deliberato dal team docente.
La valutazione, in questo caso, terrà conto delle situazioni individuali e sarà strettamente correlata al percorso
personalizzato.
Per gli alunni con difficoltà ascrivibili all’area dei DSA (legge n.170 del 2010 – Disturbi Specifici di Apprendimento:
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) nello svolgimento dell’attività didattica saranno adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, esplicitati dal PDP.
La valutazione, in questi casi, sarà elaborata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali
dell’alunno (ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017).
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RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza alfabetica funzionale.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Classe prima
DIMENSIONE DI OBIETTIVI OGGETTO LIVELLO
COMPETENZA DI VALUTAZIONE
IN VIA DI
DEL PERIODO
PRIMA
DIDATTICO
ACQUISIZIONE
ASCOLTO E
PARLATO
Comprensione
e
comunicazione

Ascoltare e
comprendere le
informazioni
principali negli
scambi
comunicativi.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

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 pronto.

Ascolta e
interagisce in
modo pertinente
e per tempi
prolungati.

Legge in modo
sillabico.

Legge in modo
corretto.

Legge in modo
corretto,
scorrevole e
comprende.

Scrive sotto
dettatura e
autonomamente
in modo
poco corretto.

Scrive sotto
dettatura e
autonomamente
in modo
abbastanza
corretto.

Scrive sotto
dettatura e
autonomamente
in modo corretto.

LETTURA E
COMPRENSIONE
Tecnica di
lettura
Individuazione
delle informazioni

Leggere e
comprendere
parole
e semplici testi

Legge se

SCRITTURA E
RIFLESSIONE
LINGUISTICA
Produzione di
testi.

Scrivere parole e
semplici frasi.

Scrive solo
copiando.

Uso delle
convenzioni
ortograﬁche.

Utilizzare le
principali
convenzioni
ortograﬁche.

guidato e/o
supportato.
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Classe Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

ASCOLTO E

Ascoltare e
comprendere
PARLATO
informazioni negli
Comprensione e
scambi
comunicazione comunicativi e nei
testi.

LETTURA E

Leggere ad alta
COMPRENSIONE voce brevi testi.
Leggere e
Tecnica di lettura comprendere
semplici e brevi
testi.
Individuazione
delle
informazioni

SCRITTURA E
RIFLESSIONE
LINGUISTICA
Produzione di
testi
Uso delle
convenzionI
ortograﬁche

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI
PRIMA

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

ACQUISIZIONE

Presta
attenzione
saltuariamente
ed interagisce
con diﬃcoltà
negli scambi
comunicativi.

Legge solo se
guidato e
supportato

Scrivere didascalie Scrive solo se
e semplici frasi.
guidato e
supportato
Utilizzare le
principali
convenzioni
ortograﬁche.

Riconoscere e
denominare
Riconoscimento alcune parti del
e denominazione discorso
di alcune parti
del discorso

Presta attenzione Ascolta e
con discontinuità interagisce in
e interagisce in
modo corretto.
modo non sempre
pertinente.

Ascolta e
interagisce in
modo
pertinente e per
tempi
prolungati.

Legge in modo
sillabico e
comprende le
informazioni
essenziali.

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

Legge in modo
corretto,
scorrevole ed
espressivo.

Scrive sotto
dettatura e/o
autonomamente
in modo corretto.

Scrive sotto
dettatura e/o
autonomament e
in modo corretto.

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

Riconosce e
denomina
Riconosce alcune alcune pari
parti del discorso. del discorso.

Comprende in
modo completo
e rapido.

Riconosce e
denomina con
sicurezza alcune
pari del discorso.
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Classi Terza, Quarta, Quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

ASCOLTO E
PARLATO
Comprensione
ed esposizione

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI
PRIMA

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Comprendere
messaggi di
diverso tipo.

Comprende
solo se
guidato.

Riferire
esperienze
personali ed
essere in grado di
esporre un
argomento.

ACQUISIZIONE

Comprende in
Comprende
in Comprende in
modo essenziale. modo corretto ed modo corretto
esauriente.
esauriente ed
approfondito.

Si esprime in
Si esprime in
modo poco chiaro modo corretto ed
non rispettando abbastanza
l’argomento di
appropriato e
conversazione
pertinente.

Si esprime in
modo corretto
coerente ed
appropriato.

Legge con
diﬃcoltà e in
modo poco
corretto ed
inespressivo.

Legge in modo
corretto,
scorrevole ed
espressivo.

Interagire nelle
diverse situazioni
comunicative.
LETTURA E
COMPRENSIONE

Tecnica di
lettura

Utilizzare
strategie di lettura
funzionali allo
scopo.

Leggere e
Comprende con
comprendere
Individuazione delle
testi di vario tipo. diﬃcoltà le
informazioni
informazioni
principali di un
testo.

Legge in modo
abbastanza
corretto ed
abbastanza
scorrevole ed
espressivo

Si esprime in
modo corretto
completo,
approfondito ed
originale.

Legge in modo
corretto,
scorrevole
espressivo
utilizzando
strategie di lettura
funzionali allo
scopo.

Comprende ed
Comprende in
estrapola
modo essenziale informazioni in
ma
modo autonomo e Comprende in
complessivamente completo.
modo immediato
adeguato.
esprimendo
Opera
valutazioni
collegamenti.
critiche ed
operando
collegamenti.
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SCRITTURA E
LESSICO
Produzione di
testi
Correttezza
ortograﬁca e
grammaticale

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
Conoscenza delle
principali categorie
grammaticali.
Conoscenza
delle principali
funzioni
sintattiche

Produrre e
Produce testi
rielaborare testi con usando un
caratteristiche
linguaggio poco
diverse.
chiaro e non
sempre adeguato.
Scrivere
rispettando le
Produce testi
convenzioni
non corretti.
ortograﬁche e
grammaticali.

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

Riconoscere le
principali categorie
morfologiche e
sintattiche.

Riconosce le
principali parti
del discorso in
frasi semplici.

Riconosce le
principali parti del
discorso solo se
guidato.

Individua gli
elementi della
frase minima.

Produce testi
utilizzando un
linguaggio
chiaro ed
appropriato.
Produce testi
corretti

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

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

Riconosce le
principali parti
del discorso in
modo corretto,
completo ed
approfondito.
Individua gli
elementi
sintattici anche
in frasi più
complesse.
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RUBRICA VALUTATIVA INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza multi-linguistica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

ASCOLTO E
PARLATO

OBIETTIVI OGGETTO LIVELLO
DI VALUTAZIONE
IN VIA DI
DEL PERIODO
PRIMA
DIDATTICO
ACQUISIZIONE
Comprendere
parole di uso
quotidiano.

Comprende solo
qualche piccola
parte del
messaggio.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Comprende il
Comprende la
messaggio nella maggior parte
sua globalità.
del messaggio.

Comprende il
messaggio nella
sua interezza.

Comprensione
e produzione
orale.
Interagisce con i
Comunica in
compagni per
presentarsi e in
modo insicuro.
situazioni di gioco.

LETTURA
Comprensione
di un semplice
testo scritto.

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

Comprende
solo poche
parti del
testo.

Produce
messaggi
molto semplici
con un
limitato
lessico.

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

Produce
messaggi
semplici con un
buon lessico e
una pronuncia
nel suo
complesso
corretta.

Comunica con
disinvoltura e con
una pronuncia
corretta.

Riesce a
comprendere
la maggior
parte del
testo.

Riesce a
comprendere
autonomamente
il testo.
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Classi Terza, Quarta e Quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI OGGETTO LIVELLO
DI VALUTAZIONE
IN VIA DI PRIMA
DEL PERIODO
ACQUISIZIONE
DIDATTICO

ASCOLTO E PARLATO Comprendere
parole, espressioni,
istruzioni e frasi di
Comprensione e
uso quotidiano.
produzione orale

Comprende solo
qualche
frammento del
messaggio.

LIVELLO BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

Comprende il
messaggio nella sua
globalità.

Comprende la
maggior parte del
messaggio.

Identiﬁcare il tema
centrale di un
discorso.
Esprimersi
linguisticamente in
modo
comprensibile ed
adeguato alla
situazione
comunicativa.

Comunica in
modo insicuro

LIVELLO AVANZATO

Produce
messaggi molto
semplici con un
lessico limitato.

Produce semplici
messaggi usando
un buon lessico e
una pronuncia
nel complesso
corretta.

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

Riesce a
comprendere la
maggior parte del
testo.

Comprende il
messaggio nella sua
interezza.

Comunica con
disinvoltura e con una
pronuncia corretta.

Scambiare semplici
informazioni
aﬀerenti alla sfera
personale.
LETTURA
Comprensione
di un testo
scritto.

Leggere e
comprendere
parole e semplici
testi.

Comprende
solo poche
parti del testo

Riesce a comprendere
autonomamente un
testo.
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SCRITTURA

Produzione di
testi scritti
seguendo un
modello.

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

Produce un
testo poco
comprensibile
a causa dei
troppi errori.

Produce un
semplice testo.

Produce un testo Produce un testo
con pochi errori. corretto in autonomia.

RUBRICA VALUTATIVA: MUSICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali -espressione musicale

Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

ASCOLTO E
PRODUZIONE
Comprensione
ed Esecuzione

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO
Individuare e
riprodurre
sequenze
ritmiche.
Eseguire brani
vocali.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI
PRIMA

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

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

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

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

ACQUISIZIONE

Se guidato
riproduce ritmi.
Se guidato
partecipa
all’esecuzione di
canti.
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Classi Terza, Quarta e Quinta
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

ASCOLTO E
PRODUZIONE
Comprensione
ed Esecuzione

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Presta
attenzione solo
se guidato

Ascolta e
riconosce se
sollecitato.

Ascolta e
riconosce in
modo attivo.

Ascolta e riconosce
in modo attivo e
consapevole.

Partecipa ai
canti solo se
guidato

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

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

Esegue brani vocali
e strumentali in
modo originale e
creativo.

PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e
riconoscere
diversi generi
musicali.
Riconoscere
elementi basilari
del linguaggio
musicale.
Eseguire brani
vocali.

RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali – espressione artistica
Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

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

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO
Usare colori e
materiali come
elementi
espressivi.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Utilizza colori e
materiali in modo
corretto ed
espressivo.

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

PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza colori e
materiali in
modo
inadeguato.

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

I lavori sono
accurati.
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Classi Terza, Quarta e Quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

ESPRIMERSI E
COMUNICARE
Utilizzo di
tecniche e
colori.

OSSERVARE E
LEGGERE
IMMAGINI
Lettura e
descrizione di
immagini

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

Usare colori,
materiali e
tecniche
diverse.

Descrivere
immagini
ed opere d’arte.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

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.

Descrive in
modo
superﬁciale e
poco adeguato
le
immagini e le
opere d’arte.

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

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

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

PRIMA
ACQUISIZIONE
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RUBRICA VALUTATIVA: STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali – identità storica
Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

USO DELLE FONTI E
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

Ordinare e
collocare nel
tempo fatti ed
Comprensione di fatti eventi.
ed eventi
Riconoscimento di
informazioni da
fonti diverse.

Individuare
Elementi per la
ricostruzione del
vissuto personale.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Colloca i fatti
sulla linea del
tempo solo se
guidato e ne
confonde
l’ordine.

Colloca alcuni
eventi sulla linea
del tempo, ma
confonde
l’ordine di
successione.

Ordina con
sicurezza fatti ed
eventi e li sa
collocare nel
tempo.

Ordina con
sicurezza fatti ed
eventi, li colloca nel
tempo
ricordandone i
particolari.

Se guidato
riconosce
elementi del
proprio vissuto.

Individua
parzialmente
elementi del suo
vissuto.

PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua con
sicurezza
Individua con
elementi per la
sicurezza
ricostruzione
elementi per la
del vissuto
ricostruzione del
personale
vissuto
cogliendone
personale.
aspetti
peculiari.
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Classi Terza, Quarta e Quinta
OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE
DEL PERIODO
DIDATTICO
USO DELLE
FONTI
E DELLE
INFORMAZIONI

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO
Ricavare
informazioni da
fonti di diverso
tipo.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le
diverse fonti
storiche solo se
guidato.

Seleziona con
Individua e
sicurezza le diverse utilizza le
diverse
tipologie di
tipologie di
fonti storiche
fonti storiche in
per ricavare
Ricava informazioni informazioni.
modo critico e
essenziali da
personale.
fonti diverse e
Organizza in
le utilizza in
Organizza con
modo corretto
modo
sicurezza le
le
frammentario
informazioni per
informazioni
individuare
per
relazioni
individuare
cronologiche
relazioni
cronologiche
Riconosce con
qualche diﬃcoltà le
diverse fonti
storiche.

Discriminazione di
diverse fonti per la
Riconoscere
ricostruzione storica. relazioni
di successione e
contemporaneità e
periodizzazioni.

Mette in
relazione
cronologica fatti
ed eventi con
diﬃcoltà.

CONOSCENZA
ED
ESPOSIZIONE

Organizza le
Conosce e
informazioni con organizza i
diﬃcoltà e
contenuti in
memorizza i
modo
contenuti in modo abbastanza
lacunoso e li
corretto; li
espone in modo espone con
confuso.
suﬃciente
proprietà di
linguaggio.

Conoscenza dei
contenuti ed
esposizione.

Organizzare le
informazioni e
metterle in
relazione
per riferirle usando
il lessico speciﬁco.

Conosce e
organizza i
contenuti in
modo
completo; li
espone con
proprietà di
linguaggio.

Conosce e
organizza i
contenuti in
modo completo
e sicuro; li
espone con
precisione e con
ricchezza
lessicale.
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RUBRICA VALUTATIVA: EDUCAZIONE CIVICA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Competenza digitale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in
materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI OGGETTO LIVELLO
DI VALUTAZIONE DEL
IN VIA DI
PERIODO DIDATTICO
PRIMA

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

ACQUISIZIONE

I VALORI DI
BASE DELLA
VITA
COLLETTIVA
SECONDO
PRASSI DI
BUONA
EDUCAZIONE
L’alunno attiva
in maniera
autonoma
comportamenti
positivi
essenziali alla
relazione con
coetanei, adulti
e ambiente in
cui vive

Conoscere i
principi su cui si
fonda la
convivenza civile,
ad esempio le
regole della classe
e della scuola.
Conoscere alcuni
diritti e doveri dei
bambini.
Applicare, nella
condotta
quotidiana, alcuni
principi basilari di
sicurezza,
sostenibilità e
salute.

L’alunno ha
L’alunno ha acquisito
L’alunno ha
acquisito sufficienti buone conoscenze e L’alunno ha acquisito
acquisito
sa utilizzarle in modo solide conoscenze e
conoscenze
conoscenze
autonomo.
essenziali,
con
minime, con l’aiuto
sa utilizzarle in modo
Mette in atto in
qualche
aiuto
del
del docente.
autonomia le abilità autonomo.
docente.
Mette in atto le
Mette in atto in
connesse ai temi
Mette in atto le
abilità connesse ai abilità connesse ai trattati e sa collegare autonomia le abilità
temi trattati solo temi trattati nei casi le conoscenze alle
connesse ai temi
grazie alla propria più semplici e/o
esperienze vissute, trattati e sa collegare
esperienza diretta vicini alla propria con buona pertinenza. le conoscenze alle
e con il supporto e diretta esperienza. Adotta solitamente, esperienze vissute,
dentro e fuori di
lo stimolo del
Generalmente
con buona pertinenze
scuola,
docente.
adotta
e completezza.
Non sempre adotta comportamenti e comportamenti e
Adotta regolarmente,
atteggiamenti
comportamenti e atteggiamenti
dentro e fuori di
coerenti con
coerenti con
atteggiamenti
scuola,
l’educazione civica l’educazione civica e comportamenti e
coerenti con
mostra di averne
l’educazione civica. e rivela una
buona consapevolezza atteggiamenti
sufficiente
Acquisisce
che rivela nelle
consapevolezza e riflessioni personali, coerenti con
consapevolezza
l’educazione civica e
nelle argomentazioni mostra di averne
della distanza tra i capacità di
riflessione,
con
lo
e nelle discussioni.
propri
stimolo degli adulti. Assume con scrupolo completa
atteggiamenti e
Porta a termine
le responsabilità che consapevolezza, che
comportamenti e consegne e
rivela nelle riflessioni
gli vengono
quelli civicamente responsabilità
personali, nelle
affidate.
auspicati, con la
affidate, con il
argomentazioni e
sollecitazione degli supporto degli
nelle discussioni.
adulti.
adulti.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni e si assume
responsabilità nel
lavoro e verso il
gruppo.
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Classi Terza, Quarta e Quinta
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

I VALORI DI BASE DELLA
VITA COLLETTIVA
SECONDO PRASSI DI
BUONA EDUCAZIONE
L’alunno attiva in
maniera autonoma
comportamenti positivi
essenziali alla relazione
con coetanei, adulti e
ambiente in cui si vive

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO
Conoscere alcuni
articoli della
Costituzione.
Conoscere le
organizzazioni del
territorio.

Saper riferire gli
aspetti connessi alla
cittadinanza studiati
nelle diverse
discipline.

DIRITTI E DOVERI DEL
CITTADINO

Saper riconoscere a
partire dalla propria
L’alunno assume
esperienza i diritti e
atteggiamenti, ruoli e
i doveri delle
comportamenti di
persone, saperli
partecipazione attiva,
anche
collegare alla
di rispetto delle regole e Costituzione e alle
di assunzione di
principali Carte dei
responsabilità.
diritti.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati solo
nell’esperienza
diretta e con il
supporto e lo
stimolo
dell’insegnante e
dei compagni.

L’alunno mette in L’alunno mette in atto L’alunno mette
atto in autonomia le in autonomia le abilità in atto in
autonomia le
abilità connesse ai connesse ai temi
temi trattati nei
trattati e sa collegare abilità connesse
ai temi trattati;
contesti più noti e le conoscenze alle
vicini all’esperienza esperienze vissute, a collega le
quanto studiato e ai conoscenze tra
diretta. Con il
testi analizzati, con loro, ne rileva i
supporto
nessi e le
buona pertinenza
dell’insegnante,
rapporta a
collega le esperienze
quanto studiato
ai testi studiati
e alle
esperienze
concrete con
pertinenza e
completezza.
Porta contributi
personali e
originali, utili
anche a
migliorare le
procedure, che
è in grado di
adattare al
variare delle
situazioni

16

RUBRICA VALUTATIVA: GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali - geograﬁa ed uso umano del territorio
Classi Prima e Seconda

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’
ED
ORIENTAMENTO

Utilizzo degli
indicatori spaziali.

Osservazione e
rappresentazio ne
dello spazio

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Si orienta nello
spazio vissuto
solo se guidato.
Individua gli
elementi ﬁsici ed
antropici che
Sapersi orientare caratterizzano i
paesaggi solo se
nello spazio
utilizzando i punti guidato.
di riferimento
arbitrari e
convenzionali.

Utilizza gli
indicatori spaziali
con discreta
autonomia. Non è
del tutto corretto
nell’esecuzione di
percorsi.
Individua in modo
parziale gli
elementi ﬁsici ed
antropici che
caratterizzano
paesaggi.

Utilizza gli
indicatori spaziali.
Compie percorsi
seguendo
indicazioni date.
Individua gli
elementi ﬁsici
ed antropici
che
caratterizzano
paesaggi.

Utilizza con
sicurezza gli
indicatori spaziali.
Compie
percorsi
seguendo
indicazioni
date.
Individua gli
elementi ﬁsici ed
antropici che
caratterizzano
paesaggi con
sicurezza.

Individuare gli
elementi ﬁsici e
antropici che
caratterizzano i
paesaggi.

17

Classi Terza, Quarta e Quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

ORIENTAMENTO E
STRUMENTI
Lettura ed utilizzo di
dati, mappe e carte.

Sapersi orientare
nello spazio e
sulle carte
geograﬁche.

CONOSCENZA ED
ESPOSIZIONE
Conoscenza
dei contenuti
ed esposizione.

Organizzare
informazioni e
metterle in
relazione
per riferirle
utilizzando il
linguaggio
speciﬁco.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Ha diﬃcoltà ad
orientarsi.
Legge ed
interpreta dati e
carte solo se
guidato.

Organizza le
informazioni solo
se guidato,
memorizza i
contenuti in
modo lacunoso e
li espone
confusamente.

Si orienta nello
spazio utilizzando i
punti di
riferimento in
semplici situazioni.

Si orienta nello
spazio utilizzando
i punti di
riferimento in
modo corretto.

Legge ed
interpreta dati e
carte in modo
abbastanza
corretto.

Legge ed
interpreta dati e
carte in modo
corretto e
preciso.

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 di
linguaggio.

Si orienta nello
spazio utilizzando
i punti di
riferimento in
modo corretto e
consapevole.
Legge ed
interpreta dati e
carte con rapidità
e sicurezza.

Conosce e
organizza i
contenuti in
modo completo e
sicuro;
li espone con
precisione e
con il lessico
speciﬁco della
disciplina.
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RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in matematica
Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

NUMERI E CALCOLO

Utilizzare
modalità diverse
per rappresentare
il numero.
Utilizzare tecniche
diverse di calcolo.
Impiegare
procedimenti per
rappresentare e
risolvere
problemi.

Contare, leggere,
scrivere,
rappresentare,
ordinare e
operare con i
numeri naturali.
Eseguire semplici
operazioni e
applicare
procedure di
calcolo.
Riconoscere,
rappresentare e
risolvere semplici
problemi.

SPAZIO E FIGURE
Utilizzare gli
indicatori spaziali.

Orientarsi nello
spazio ﬁsico.

Riconoscere le
principali ﬁgure
geometriche.

Riconoscere le
principali ﬁgure
geometriche.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Conta, legge,
scrive,
rappresenta,
ordina e opera
con i numeri
naturali solo con
l’aiuto
dell’insegnante.
Esegue semplici
operazioni e
applica
procedure di
calcolo con
diﬃcoltà.
Riconosce e
rappresenta con
diﬃcoltà
semplici
problemi.

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

Conta, legge,
Conta, legge,
scrive,
scrive,
rappresenta,
rappresenta,
ordina e
ordina e opera
opera con i
con i numeri
numeri
naturali in
naturali in
modo
modo
autonomo con
autonomo e
correttezza e
Esegue semplici
corretto.
padronanza.
operazioni e applica
Esegue
Esegue semplici
procedure di
semplici
operazioni e
calcolo
operazioni
e
applica
in modo
applica
procedure di
abbastanza
procedure di
calcolo in modo
corretto.
calcolo in
autonomo con
Riconosce,
modo
correttezza e
rappresenta e
autonomo e
padronanza.
risolve semplici
corretto.
Riconosce,
Riconosce,
problemi con
rappresenta e
qualche incertezza. rappresenta e
risolve
risolve
autonomament
e semplici
semplici
problemi.
problemi con
correttezza.
Si orienta nello
Si orienta nello
Si orienta nello
Si orienta nello
spazio e riconosce spazio e riconosce spazio e riconosce spazio e riconosce
ﬁgure
ﬁgure geometriche ﬁgure geometriche ﬁgure geometriche
geometriche con in modo
in maniera corretta. in maniera sicura e
l’aiuto
abbastanza
autonoma.
dell’insegnante. corretto.

19

RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

Mettere in relazione Classiﬁcare e
secondo un criterio mettere in
relazione.
dato.
Raccogliere dati e
rappresentarli
Costruire un
graﬁcamente.
semplice graﬁco.

Ha diﬃcoltà
nell’eﬀettuare
classiﬁcazioni.
Ha diﬃcoltà a
stabilire
relazioni, a
rappresentare
graﬁcamente dei
dati.

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

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

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

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO
DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO
DIDATTICO

NUMERI E CALCOLO
Utilizzare modalità
diverse per
rappresentare il
numero.
Utilizzare tecniche
diverse di calcolo.
Impiegare
procedimenti per
rappresentare e
risolvere problemi.

Leggere, scrivere,
rappresentare,
ordinare ed
operare con i
numeri interi e
decimali.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Rappresenta le
entità numeriche
in modo confuso
anche con l’aiuto
dell’insegnante

Applica gli
algoritmi di
calcolo scritto e le
Eseguire le quattro strategie di
operazioni.
calcolo orale con
diﬃcoltà.
Riconoscere e
risolvere situazioni Ha diﬃcoltà
problematiche.
nell’analizzare un

SPAZIO E FIGURE
Classiﬁcare le ﬁgure
Descrivere,
geometriche
denominare,
secondo le loro
classiﬁcare e
caratteristiche.
riprodurre ﬁgure
geometriche
Disegnare ﬁgure
geometriche
evidenziando gli
elementi
fondamentali.

LIVELLO AVANZATO

Rappresenta le
entità numeriche
in semplici
situazioni/
standard.

Rappresenta le
entità numeriche
in modo
autonomo e
corretto.

Dispone di una
conoscenza articolata
e ﬂessibile delle entità
numeriche.

Applica gli
algoritmi di calcolo
scritto e le
strategie di calcolo
orale in modo
abbastanza
corretto.

Applica gli
algoritmi di calcolo
scritto e le
strategie di calcolo
orale in modo
autonomo e
corretto.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le
strategie di calcolo
orale in modo corretto,
ﬂessibile, produttivo.

Analizza situazioni
problematiche ed
problema e
nell’organizzare la applica procedure
risolutive in
procedura
semplici situazioni/
risolutiva.
standard.

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

Ha diﬃcoltà nel
descrivere,
denominare,
classiﬁcare e
riprodurre ﬁgure
geometriche.

Descrive,
denomina,
classiﬁca e
riproduce ﬁgure
geometriche in
modo autonomo e
corretto.

Descrive,
denomina,
classiﬁca e
riproduce ﬁgure
geometriche in
modo abbastanza
corretto.

Analizza
correttamente
situazioni
problematiche ed
applica procedure
risolutive ﬂessibili
anche in contesti
complessi.

Descrive, denomina,
classiﬁca e riproduce
ﬁgure geometriche con
correttezza e
padronanza.
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RELAZIONI MISURE
DATI E PREVISIONI

Misurare e
confrontare
grandezze.

Conoscenza ed uso
delle misure

Rappresentare,
leggere ed
interpretare
relazioni, dati,
probabilità.

Leggere e
interpretare graﬁci
Indagini statistiche.
Probabilità.

Ha diﬃcoltà
nell’eﬀettuare
misurazioni.

Eﬀettua
misurazioni e
stabilisce relazioni
tra unità di misura
corrispondenti in
Ha diﬃcoltà a
stabilire relazioni, semplici contesti/
standard.
ad interpretare
graﬁci.
Interpreta e
costruisce graﬁci in
semplici contesti.

Eﬀettua
misurazioni e
stabilisce
correttamente
relazioni tra unità
di misura
corrispondenti.

Interpreta e
costruisce graﬁci
in modo
autonomo e
corretto.

Eﬀettua misurazioni e
stabilisce relazioni tra
unità di misura
corrispondenti in
modo autonomo e
sempre corretto.

Interpreta e costruisce
graﬁci in modo
corretto ed adatto alle
diverse situazioni.
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RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza in scienze
Classi Prima e Seconda

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

ESPLORARE
OSSERVARE E
DESCRIVERE LA
REALTA’
Impiego in situazione
concreta, delle
capacità di
osservazione,
classiﬁcazione e
descrizione.
Identiﬁcazione
di oggetti
inanimati ed
esseri viventi.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Osserva, individua e
descrive elementi
della realtà in modo
completo ed
accurato.

Osserva, individua
e descrive elementi
della realtà in
modo accurato e
organico in
contesti diversi.

PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e
descrive in
modo confuso
anche se
guidato.
Osservare e
descrivere
elementi della
realtà attraverso i
sensi

Riconoscere esseri
viventi e non e la
loro relazione con
l’ambiente.

Identiﬁca e
descrive
oggetti
inanimati e
viventi in modo
parziale e
confuso.

Osserva, individua e
descrive elementi
della realtà in modo
parziale.
Identiﬁca e
descrive oggetti
inanimati e
viventi in modo
essenziale.

Identiﬁca e
descrive
oggetti
inanimati e
viventi in
modo completo.

Identiﬁca e
descrive oggetti
inanimati e viventi
in modo completo
e accurato.

Riconoscimento
e descrizione di alcuni
cicli naturali.

23

Classi Terza, Quarta e Quinta

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

OSSERVARE
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva e
descrive in
modo
confuso
anche se
guidato.

Impiego
consapevole in
situazione
concreta del
procedimento
scientiﬁco.

Osservare,
analizzare,
sperimentare e
descrivere la realtà.

CONOSCENZA ED
ESPOSIZIONE

Organizza con
diﬃcoltà le
informazioni e
memorizza i
Organizzare le
contenuti in
informazioni e
modo molto
metterle in
lacunoso e li
relazione
espone in
per riferirle,
utilizzando il lessico modo confuso.
speciﬁco.

Conoscenza dei
contenuti.
Esposizione

Osserva,
individua e
descrive semplici
dati in modo
essenziale.

Osserva,
individua e
descrive semplici
dati in modo
completo.

Osserva,
individua e
descrive semplici
dati in modo
accurato e
organico in
diversi contesti.

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.
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RUBRICA VALUTATIVA: TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze in tecnologia e digitali

Classi Prima e Seconda
DIMENSIONE
DI
COMPETENZA

OBIETTIVI
LIVELLO
OGGETTO DI
IN VIA DI
VALUTAZIONE DEL
PRIMA ACQUISIZIONE
PERIODO
DIDATTICO

VEDERE ED
OSSERVARE
Osservazione
ed uso
appropriato
di oggetti.

Osservare oggetti
d’uso comune per
individuarne la
funzione.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE
Esecuzione di
istruzioni.

Riesce a
procedere nel
lavoro solo se
guidato e
supportato
dall’insegnante

Esegue con
diﬃcoltà le
istruzioni date.
Seguire semplici
istruzioni d’uso.

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Osserva
oggetti d’uso
comune in
modo
abbastanza
corretto.

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

Esegue
semplici
istruzioni
d’uso.

Esegue
correttamente
semplici
istruzioni d’uso.

Esegue semplici
istruzioni d’uso in
modo corretto e
preciso.
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Classi Terza, Quarta e Quinta
DIMENSIONE DI
COMPETENZA

VEDERE ED
OSSERVARE
Osservazione e
descrizione.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE
Esecuzione.

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE
DEL PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

PRIMA
ACQUISIZIONE

Osservare,
rappresentare e
descrivere
elementi
del mondo
artiﬁciale.

Solo con l’aiuto
dell’insegnante
è in grado di
procedere nel
lavoro.

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.

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

Segue istruzioni
e utilizza
semplici
strumenti anche
digitali in modo
confuso ed
incerto.

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

Utilizza in modo
corretto semplici
strumenti anche
digitali.

Utilizza in modo
appropriato e
sicuro semplici
strumenti
anche digitali.
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RUBRICA VALUTATIVA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Imparare ad imparare Consapevolezza ed espressione culturale

Classi Prima e Seconda

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

OBIETTIVI OGGETTO LIVELLO
DI VALUTAZIONE DEL
IN VIA DI
PERIODO DIDATTICO
PRIMA

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

ACQUISIZIONE

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

Partecipare 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.

Conosce le parti
del corpo.

Conosce le parti
del corpo.

Utilizza schemi
motori diversi.

Utilizzare schemi
motori diversi con
sicurezza.

Partecipazione e
rispetto delle
regole.

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E
IL TEMPO
Consapevolezza del
proprio corpo.
Uso degli schemi
motori.

Conoscere le parti del Conosce le parti del Conosce
corpo.
corpo se guidato. parzialmente le
parti del corpo.
Utilizzare schemi
Fatica ad utilizzare
motori diversi.
schemi motori
Utilizza
diversi.
discretamente
schemi motori
diversi.
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Classi Terza, Quarta e Quinta
DIMENSIONE
DI
COMPETENZA

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

OBIETTIVI
OGGETTO DI
VALUTAZIONE DEL
PERIODO
DIDATTICO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

LIVELLO

IN VIA DI

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Ha una
suﬃciente/buona
padronanza degli
schemi motori.

Ha una
completa
padronanza
degli schemi
motori.

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

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.

PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza con
Coordinare ed
utilizzare diversi
diﬃcoltà diversi
schemi motori
schemi motori.
combinati tra loro.

Padronanza del
proprio corpo.
Schemi motori.
IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR
PLAY
Conoscenza e
rispetto delle
regole.

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

Non partecipa e
non rispetta le
regole dei giochi.
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La valutazione nel Documento periodico e finale relativa alla RC ed alle attività alternative
risponde, come in precedenza. ai criteri indicati di seguito:
Giudizio
sintetico

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

Giudizio analitico
Conoscenze precise, approfondite e integrate da apporti personali.
Abilità corrette e complete.
Linguaggio chiaro, ricco e ben articolato.
Applicazione efficace di conoscenze a situazioni nuove.
Rielaborazione personale e creativa.

Conoscenze precise e sicure.
Abilità corrette e complete
Linguaggio chiaro, corretto e ben articolato
Rielaborazione personale e creativa.
Applicazione sicura e autonoma.
Rielaborazione appropriata con spunti critici personali
Conoscenze sicure e corrette.
Abilità corrette.
Linguaggio corretto e pertinente.
Applicazione sicura.
Rielaborazione chiara con apporti personali apprezzabili.
Conoscenze discrete e corrette.
Abilità abbastanza sicure.
Linguaggio semplice e chiaro.
Applicazione meccanica.
Rielaborazione semplice ma adeguata.
Conoscenze accettabili. Abilità essenziali.
Linguaggio semplice e non sempre corretto.
Applicazione con errori in situazioni semplici e note.
Rielaborazione semplice ma guidata.

Conoscenze minime e frammentarie.
Abilità incerte.
Linguaggio lessicalmente povero e impreciso.
Applicazione scarsa anche se guidata.
Rielaborazione non acquisita.
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LEGENDA LIVELLI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e
con continuità.
•
INTERMEDIO
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo;
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
•
BASE
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità
•
IN FASE DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima
acquisizione la normativa prevede che “L’istituzione scolastica, nell’ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto
legislativo n. 62/2017).
Sarà quindi cura, da parte dei docenti, lavorare alla strutturazione di percorsi
educativo-didattici che abbiano come fine il raggiungimento degli obiettivi, dopo
aver effettuato attenta osservazione ed eventuale individuazione di problematiche
legate all’apprendimento.
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento verifica la capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita sociale e
scolastica e la consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.
Essa si prefigge la finalità di promuovere questa consapevolezza, incoraggiando gli alunni a migliorare i
propri comportamenti: l’obiettivo è costruire in ciascuno un corretto esercizio di diritti e doveri, nel rispetto
dei diritti e della libertà degli altri.
La valutazione del comportamento scaturisce altresì da un’attenta analisi del comportamento dell’alunno
nella sua permanenza a scuola e nelle varie attività didattiche programmate e previste al suo esterno.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO
Sviluppo di comportamenti
improntati al rispetto.

Definizione del livello

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole.
Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza.
È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi.
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.

Disponibilità alla
cittadinanza attiva.

Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri.
Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo esaustivo.
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica.

Gestione dei conflitti.

È sempre disponibile e aperto al confronto con gli adulti e i compagni. Gestisce in modo
positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e svolge il ruolo di
mediatore.

Consapevolezza di sé.

L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce come componente del
gruppo classe. È consapevole dei bisogni e delle esigenze degli altri. Dà e ottiene fiducia.

Sviluppo di comportamenti
improntati al rispetto.

L’alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le rispetta nei diversi
contesti.
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali.

Disponibilità alla
cittadinanza attiva.

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre dimostra interesse a
perseguire un obiettivo comune.
L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti e/o dei pari
rispettando le indicazioni ricevute.
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.

Gestione dei conflitti.

È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede il
supporto dell’adulto per gestire in modo positivo la conflittualità.

Consapevolezza di sé.

L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad individuare il proprio
ruolo nel gruppo classe.

Sviluppo di comportamenti
improntati al rispetto.

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe.
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali.

Disponibilità alla
cittadinanza attiva.

L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è motivato a partecipare e a
perseguire un obiettivo comune.
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti.
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.

Gestione dei conflitti.

Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal proprio. Fatica a
gestire in modo positivo la conflittualità.

Consapevolezza di sé.

L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta contributi al gruppo classe.

LIVELLO
RAGGIUNTO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE
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Sviluppo di comportamenti
improntati al rispetto.

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le regole.
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al contesto.
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui.

Disponibilità alla
cittadinanza attiva.

L’alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e progetti comuni; non si
sente parte del gruppo classe.
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i compiti.
Non partecipa alle esperienze proposte.

Gestione dei conflitti.

Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad accettare punti di vista diversi dal proprio.
Tende a prevaricare i compagni e non sempre riesce a gestire in modo positivo la
conflittualità.

Consapevolezza di sé.

L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé ed è elemento di disturbo per la classe.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
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