
  
  

IC GARGNANO RUBRICHE VALUTATIVE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO  

RUBRICHE VALUTATIVE 
CLASSE PRIMA 



  

 DISCIPLINA: ITALIANO  

 
NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

  L’alunno/a presta L’alunno/a presta L’alunno/a presta L’alunno/a presta 

 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni negli 
scambi comunicativi 

attenzione 
saltuariamente  e 
comprende con 

difficoltà  le 

informazioni e  i 

attenzione con 
discontinuità  e 
comprende  le 
informazioni e  i 
messaggi in modo 

attenzione in maniera 
costante e comprende le 
informazioni e i 

messaggi in modo 

adeguato e corretto. 

attenzione in modo 
costante e attivo e 
comprende prontamente 

le informazioni e i 

messaggi con sicurezza. 

  messaggi. essenziale.   

  
Intervenire nelle 
conversazioni, 
raccontare brevi 
esperienze personali e 
collettive e riferire il 
contenuto di una storiella 
rispettando l’ordine 

logico e cronologico, 
utilizzando un lessico 
sempre più ricco. 

L’alunno/a 
interviene  nelle 
conversazioni  in 
modo non sempre 
pertinente o  se 
sollecitato. Usa un 
linguaggio 
semplice. 
Si esprime con frasi 
incomplete e/o poco 
chiare. 

L’alunno/a interviene 
nelle conversazioni in 
modo generalmente 
pertinente. 
Si esprime con un 

linguaggio 

comprensibile, 

strutturando frasi 

molto semplici e non 

sempre corrette. 

L’alunno/a interviene 
nelle conversazioni e fa 
domande in modo 
pertinente e 

appropriato. 
Si esprime con un 

buon linguaggio 

strutturando frasi 

corrette e ben 

articolate. 

L’alunno/a interviene in 
modo significativo e 
personale nelle 
conversazioni;  fa 

domande di 
approfondimento 
pertinenti. 
Si esprime con un 

linguaggio ricco e 

appropriato, strutturando 

frasi corrette e ben 

articolate. 

  L’alunno/a legge in L’alunno/a legge   in L’alunno/a legge L’alunno/a legge   con 
  modo lento e poco modo abbastanza correttamente e in correttezza e rapidità 
  Corretto, sillabe, corretto, sillabe, modo scorrevole sillabe, parole, frasi e 

 
 

LETTURA 

Leggere e comprendere 
sillabe, parole, frasi e 
semplici testi, noti e non 
noti, cogliendone il senso 
globale 

parole, frasi e 
semplici testi, noti e       
non       noti. 

Comprende          il 

contenuto globale di 

semplici e brevi 

parole, frasi e semplici 
testi, noti e non noti. 
Comprende il 
contenuto globale di 
semplici testi, ma non 
sempre in modo 

sillabe, parole, frasi e 
semplici testi, noti e 
non noti, rispettando la 
punteggiatura 
essenziale. 
Comprende il 

semplici testi, noti e non 
noti, rispettando la 
punteggiatura e con 
espressività. 

Comprende con 

sicurezza il contenuto 
  testi solo se autonomo. contenuto globale di globale di testi di vario 
  aiutato dal docente.  testi di vario tipo in tipo in modo autonomo 
    modo autonomo. e completo. 



 

 
 

 
SCRITTURA 

Scrivere sillabe, parole, 
frasi e brevi testi in 
autonomia e sotto 
dettatura rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche 

L’alunno/a scrive 
sillabe, parole e 
frasi, solo copiando o 
se guidato. 

L’alunno/a scrive 
sillabe, parole e frasi 
sotto dettatura e 
autonomamente, in 
modo poco corretto. 

L’alunno/a scrive 
sillabe, parole e frasi 
sotto dettatura e 
autonomamente, in 
modo generalmente 
corretto. 

L’alunno/a scrive 
sillabe, parole e frasi sotto 
dettatura e 
autonomamente, in modo 
corretto. 

 

  



 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

ASCOLTO/ 

LISTENING 

 
Si pone in modo 
attivo rispetto 
all’ascolto. 

L’alunno/a ascolta 
in modo 
occasionale e con 
interesse 
discontinuo. 

L’alunno/a ascolta 
con discreto 
interesse   semplici 
messaggi ripetuti più 
volte e pronunciati in 
modo 

chiaro e lento. 

 

L’alunno/a ascolta con 
buon interesse ed 
attenzione semplici 
messaggi pronunciati in 
modo chiaro e lento. 

L’alunno/a ascolta con vivo 
interesse ed attenzione semplici 
messaggi anche se non 
pronunciati in modo 

chiaro e lento. 

 
Comprende il 
lessico chiave e 
semplici messaggi. 

L’alunno/a 
comprende in modo 
parziale lessico e 
istruzioni. 

L’alunno/a 
comprende le 
informazioni 
essenziali con l’aiuto 
di immagini. 

L’alunno/a comprende 
gran parte delle 
informazioni in modo 
autonomo. 

 
L’alunno/a comprende tutte le 
informazioni con autonomia e 
sicurezza. 

 

PARLATO/S 

PEAKING 

 
 

Utilizza strutture 

linguistiche note 

 
L’alunno/a 

interagisce  con i 

compagni e con 
l’insegnante 

ripetendo vocaboli 
solo se sollecitato. 

L’alunno/a 

interagisce  con i 

compagni e  con 

l’insegnante 

ripetendo in modo 

sufficientemente 

corretto   alcuni 
vocaboli. 

 
L’alunno/a interagisce 

con i compagni e con 

l’insegnante utilizzando 

vocaboli in modo 

adeguato alla 

situazione. 

 
L’alunno/a interagisce con i 

compagni e con l’insegnante 

utilizzando in modo appropriato e 

sicuro espressioni note. 

LETTURA/ 

READING 

Riconosce parole e 

frasi di uso 

corrente 

Legge e comprende 

vocaboli noti solo con 

l’aiuto delle immagini 

e la guida 

dell’insegnante. 

Legge e comprende 

vocaboli noti e frasi 

molto semplici con 

l’aiuto delle 

immagini. 

Legge e comprende 

vocaboli noti e alcune 

frasi molto semplici in 

modo autonomo. 

Legge e comprende vocaboli noti e 

frasi semplici con buona pronuncia 

e disinvoltura. 

 

SCRITTURA/ 

WRITING 

Trascrive parole e 

semplici 
espressioni di uso 

quotidiano. 

Copia/scrive 

parzialmente parole 
con l’aiuto  di 

immagini e 
dell’insegnante. 

Copia/scrive parole 

e semplici 
espressioni 

abbinandole    alle 
immagini a  volte 

richiede  l’aiuto 
dell’insegnante. 

Copia/scrive parole e 

semplici espressioni 
abbinandole alle 

immagini con buona 
autonomia. 

Copia/scrive parole ed espressioni 

in modo corretto e pienamente 
autonomo. 



 

 
  



 

DISCIPLINA: STORIA 
 

 
NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello 
intermedio 

Livello avanzato 

 
 

USO DELLE 
FONTI 

 

 
Individuare, 
classificare e usare le 
fonti per ricavare 
informazioni su 
esperienze vissute. 

 

L’alunno/a se sollecitato, 
riesce a individuare, 
classificare e usare le 
fonti per ricavare le 
informazioni su 
esperienze vissute. 

 
L’alunno/a riesce a 
individuare, classificare e 
usare le fonti, per ricavare 
le informazioni su 
esperienze vissute, sia 
pure con alcune 
incertezze. 

 
L’alunno/a riesce a 
individuare, 
classificare e usare le 
fonti per ricavare le 
informazioni su 
esperienze vissute, in 
modo autonomo. 

 

L’alunno/a riesce  a individuare, 
classificare e usare le fonti per 
ricavare le informazioni 
 su esperienze vissute, in 
modo autonomo  e sicuro. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Organizzare le 
informazioni, 
collocarle 
cronologicamente e 
saperle confrontare. 

 

L’alunno/a solo se 
aiutato, riesce a 
organizzare, collocare 
cronologicamente e 
confrontare le 
informazioni. 

 

L’alunno/a riesce a 
organizzare, collocare 
cronologicamente e 
confrontare le 
informazioni, sia pure 
con alcune incertezze. 

L’alunno/a riesce a 
organizzare, 
collocare 
cronologicamente  e 
confrontare le 
informazioni, in 
modo autonomo. 

L’alunno/a riesce a organizzare, 
collocare cronologicamente e 
confrontare le informazioni, in 

modo autonomo e sicuro. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
E ORALE 

 

Comunicare le  

proprie esperienze 

secondo un ordine 

logico-temporale. 

 
 

L’alunno/a solo se aiutato, 
riesce a comunicare le 
proprie esperienze secondo 
un ordine logico-temporale. 

 

L’alunno/a riesce a 
comunicare le proprie 
esperienze secondo un 
ordine logico- 
temporale, sia pure con 
alcune incertezze. 

L’alunno/a riesce a 

comunicare le 

proprie esperienze 

secondo un ordine 

logico-temporale, in 

modo autonomo. 

L’alunno/a riesce a comunicare 
le  proprie esperienze secondo un 
ordine logico-temporale, in modo 
autonomo e sicuro. 

 

 
  



 

 DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVO 
In via di prima 

acquisizione 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 
 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi e 
muoversi negli 
spazi noti 

scegliendo punti di 
riferimento, 
utilizzando 
indicatori 
topologici e 
semplici mappe 
mentali. 

L’alunno/a se 
sollecitato e aiutato, si 
muove in spazi noti 
scegliendo punti di 
riferimento, utilizzando 
indicatori topologici e 
semplici mappe 
mentali. 

L’alunno/a si muove 

in spazi noti scegliendo 

punti di riferimento, 

utilizzando indicatori 

topologici e semplici 

mappe mentali, sia 

pure con alcune 

incertezze. 

L’alunno/a si muove 

in spazi noti 

scegliendo punti di 

riferimento, 

utilizzando indicatori 

topologici e semplici 

mappe mentali, in 

modo autonomo. 

L’alunno/a si muove 
in spazi noti 
scegliendo punti di 
riferimento, 
utilizzando indicatori 
topologici e semplici 
mappe mentali, in 
modo autonomo e 
sicuro. 

 
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Leggere e 
rappresentare lo 
spazio circostante 
utilizzando una 
simbologia non 
convenzionale o 

codificata. 

L’alunno/a se 
sollecitato e aiutato, 
legge e rappresenta lo 
spazio circostante 
utilizzando una 
simbologia non 
convenzionale o 

codificata. 

L’alunno/a legge e 
rappresenta lo spazio 
circostante utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale o 
codificata, sia pure con 
alcune incertezze. 

L’alunno/a legge e 
rappresenta lo spazio 
circostante utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale o 
codificata, in modo 
autonomo. 

L’alunno/a legge e 
rappresenta lo spazio 
circostante 
utilizzando una 
simbologia non 
convenzionale o 
codificata, in modo 
autonomo e sicuro. 

 
 

PAESAGGIO 

Riconoscere la 
funzione di uno 
spazio vissuto in 
base agli elementi 
che lo 
caratterizzano. 

L’alunno/a se 
sollecitato e aiutato, 
riconosce la funzione 
di uno spazio vissuto in 
base agli elementi che 
lo caratterizzano. 

L’alunno/a riconosce la 
funzione di uno spazio 
vissuto in base agli 
elementi che lo 
caratterizzano, sia pure 
con alcune incertezze. 

L’alunno/a riconosce 
la funzione di uno 
spazio vissuto in base 
agli elementi che lo 
caratterizzano, in 
modo autonomo 

L’alunno/a riconosce 
la funzione di uno 
spazio vissuto in base 
agli elementi che lo 
caratterizzano, in 
modo autonomo e 
sicuro 

 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
Conoscere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato 
e modificato 
dall’uomo. 

L’alunno/a se 
sollecitato e aiutato, 
comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 

modificato dall’uomo. 

L’alunno/a comprende 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo, 
sia pure con alcune 
incertezze. 

 
L’alunno/a comprende 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo, 
in modo autonomo. 

L’alunno/a 
comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dall’uomo, 
in modo autonomo e 
sicuro. 
 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 
 

NUMERI 

 

 

Leggere, contare, 
scrivere, 

rappresentare, 
ordinare, confrontare 
ed operare con oggetti 
e numeri naturali. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante e del 
materiale strutturato, 
legge, scrive, rappresenta, 
confronta, ordina numeri 
interi. 

L’alunno/a legge, scrive, 
rappresenta, confronta, e 
ordina numeri interi in modo 
non sempre autonomo e in 
situazioni standard. 

L’alunno/a legge, scrive, 
rappresenta, confronta e ordina 
numeri interi in modo 
autonomo, completo e corretto 
in situazione standard. 

L’alunno/a legge, scrive, 
rappresenta, confronta e 
ordina numeri interi in modo 
autonomo, completo, corretto 
e rapido anche in situazioni 
non note. 

Eseguire mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante e del 
materiale strutturato 
esegue semplici calcoli. 

L’alunno/a esegue calcoli 
in modo non sempre 
autonomo in situazioni 
standard. 

L’alunno/a esegue calcoli in 
modo autonomo, completo e 
corretto in situazione 
standard. 

L’alunno/a esegue calcoli in 
modo autonomo, completo, 
corretto e rapido anche in 
situazioni non note. 

 

 
SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

 

Riuscire a risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante e delle 
rappresentazioni grafiche 
risolve semplici situazioni 
problematiche. 

L’alunno/a risolve situazioni 
problematiche in modo non 
sempre autonomo, in 
situazioni standard. 

L’alunno/a risolve situazioni 
problematiche in modo 
autonomo, completo e corretto 
in situazioni standard. 

L’alunno/a risolve situazioni 
problematiche in modo 
autonomo, completo, corretto 
e rapido anche in situazioni 
non note. 

 

 
SPAZIO E FIGURE 

 

Sapersi orientare nello 
spazio. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante si orienta 
secondo gli indicatori 
topologici. 

L’alunno/a si orienta 
secondo gli indicatori 
topologici in modo non 
sempre autonomo, in 
situazioni standard. 

L’alunno/a si orienta secondo 
gli indicatori topologici in 
modo autonomo e corretto in 
situazioni standard. 

L’alunno/a si orienta secondo 
gli indicatori topologici in 
modo autonomo e corretto 
anche in situazioni non note. 

  
Rappresentare  e 

descrivere figure 
geometriche. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante 
rappresenta, riconosce e 
descrivere  figure 
geometriche. 

L’alunno/a rappresenta, 
riconosce e descrive le figure 
geometriche in modo non 
sempre autonomo in 
situazioni standard. 

L’alunno/a rappresenta, 
riconosce, descrive le figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto in 
situazioni standard. 

L’alunno/a rappresenta, 
riconosce e descrive le figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto anche in 
situazioni non note. 



 

 

 

 
 
 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 
(MISURA) 

 

 
Confrontare, 
misurare e operare 
con grandezze e unità 

di misura  non 
convenzionali. 

L’alunno/a con l’ausilio 
dell’insegnante e delle 
rappresentazioni grafiche 
effettua semplici 
misurazioni e confronta 
grandezze in situazioni 
concrete. 

L’alunno/a effettua semplici 
misurazioni e confronta 
grandezze in modo non 
sempre autonomo, in 
situazioni concrete e 
standard. 

L’alunno/a effettua semplici 
misurazioni, confronta e 
ordina grandezze in modo 
autonomo, completo e corretto 
in situazioni standard. 

L’alunno/a effettua semplici 
misurazioni e confronta 
grandezze in modo autonomo, 
completo e corretto anche in 
situazioni non note. 

 

 
RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 
(STATISTICA) 

 

 
Classificare e saper 
utilizzare semplici 
rappresentazioni di 
dati. 

L’alunno/a con l’aiuto 
dell’insegnante legge 
semplici grafici; interpreta 
relazioni tra dati, 
raggruppa e classifica 
oggetti. 

L’alunno/a classifica e sa 
utilizzare semplici 
rappresentazioni di dati in 
situazioni standard. 

L’alunno/a classifica e sa 
utilizzare semplici 
rappresentazioni di dati in 
modo autonomo, completo e 
corretto in situazioni standard. 

L’alunno/a classifica e sa 
utilizzare semplici 
rappresentazioni di dati in 
modo autonomo, completo e 
corretto anche in situazioni 
non note. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DISCIPLINA: SCIENZE 

 

 
NUCLEO FONDANTE 

 
OBIETTIVO 

In via di prima 

acquisizione 

 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 

Conoscere i cinque 
sensi: imparare ad 
osservare e descrivere 
gli elementi della realtà 

 

L’alunno/a se aiutato, 
conosce i cinque sensi e 
li utilizza per descrivere 
gli oggetti e i materiali 
dell’ambiente conosciuto   
ancora in 
modo incerto. 

 

L’alunno/a se aiutato, 
conosce i cinque sensi e 
li utilizza per descrivere 
gli oggetti e i materiali 
dell’ambiente conosciuto
 in modo 
abbastanza autonomo. 

 

L’alunno/a conosce i 
cinque sensi e li 
utilizza per 
descrivere gli oggetti e
 i materiali 
dell’ambiente 
conosciuto in modo 

autonomo. 

 
L’alunno/a conosce i 

cinque sensi e li 

utilizza per descrivere 

gli oggetti e i materiali 

dell’ambiente 

conosciuto in modo 

sicuro e autonomo. 

 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 
 

Osservare, individuare e 
classificare le qualità 
degli oggetti. 

 
L’alunno/a se aiutato, 
osserva, individua e 
classifica gli oggetti in 
base alle loro proprietà 
più semplici. 

 
L’alunno/a se aiutato, 
osserva, individua e 
classifica gli oggetti in base 
alle loro proprietà. 

 
L’alunno/a osserva, 
individua e classifica 
gli oggetti in base alle 
loro proprietà in modo 
adeguato e autonomo. 

 
L’alunno/a osserva, 
individua e classifica gli 
oggetti in base alle loro 
proprietà più specifiche 
in modo adeguato e 
completamente 
autonomo. 

 
 

L’UOMO, 
I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 
 
 
 

Riconoscere gli esseri 

viventi e i non viventi 

 

L’alunno/a se aiutato e 
guidato, distingue 
viventi e non viventi, 
descrivendo  le 
caratteristiche più 
semplici di piante e 
animali. 

 

L’alunno/a se aiutato e 
guidato, distingue viventi e 
non viventi, descrivendo le
 caratteristiche 
principali di piante e 
animali. 

 
L’alunno/a distingue 

in modo autonomo 

viventi e non viventi, 

descrivendo tutte le 

caratteristiche di 

piante e animali. 

 

L’alunno/a distingue in 
modo autonomo e 
sicuro viventi e non 
viventi, descrivendo e 
analizzando anche le 
caratteristiche più 
complesse di piante e 
animali. 

 

 

 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

 
Sperimenta 
strumenti e 

tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti artistici 

L’alunno/a utilizza 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, pittorici e materici 
semplici e solo se assistito 
dall’insegnante. 

L’alunno/a utilizza 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, pittorici e materici 
diversi in modo abbastanza 
adeguato e 
autonomo. 

L’alunno/a utilizza 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e materici diversi in 
modo autonomo e corretto. 

L’alunno/a utilizza 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, pittorici e materici 
diversi in modo autonomo, 
corretto e 
creativo. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

 
 

Riconoscimento 
degli elementi 
base del 
linguaggio visivo 

L’alunno/a riconosce in una 
immagine le caratteristiche 
del segno, della linea, del 
colore e delle forme solo se 
aiutato nell’osservazione 

L’alunno/a riconosce in 
un’immagine le 
caratteristiche del segno, 
della linea, del colore e delle 
forme se guidato 
nell’osservazione. 

L’alunno/a riconosce in 
un’immagine le 
caratteristiche del segno, della 
linea, del colore e delle forme 
in modo adeguato e 
autonomo. 

L’alunno/a riconosce in 
un’immagine le 
caratteristiche del segno, 
della linea, del colore e delle 
forme in modo autonomo e 
corretto. 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE 
LE OPERE 

D’ARTE 

 
 

Riconoscimento 
di aspetti storico 
artistici. 

 

L’alunno/a riconosce gli 
aspetti storici e artistici di 
monumenti e opere presenti 
nel proprio    territorio se 
aiutato nell’osservazione e 
nella riflessione. 

 

L’alunno/a riconosce gli 
aspetti storici e artistici di 
monumenti e opere presenti 
nel proprio territorio se 
guidato nell’osservazione e 
nella riflessione. 

 

L’alunno/a riconosce gli 
aspetti storici e artistici di 
monumenti e opere presenti 
nel proprio territorio in modo 
adeguato e interessato. 

 

L’alunno/a riconosce e 
apprezza gli aspetti storici e 
artistici di monumenti e 
opere presenti nel 
proprio territorio in modo 
autonomo, interessato e 
arricchendo la 
riflessione con semplici 
approfondimenti e 
conoscenze personali. 

 
 

  



 

DISCIPLINA: MUSICA 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 
 

ASCOLTO/ 

PERCEZIONE 

Ascoltare e 
discriminare i 

diversi fenomeni 
sonori e 
riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei 
suoni. 

L’alunno/a ascolta e riconosce
 le 
caratteristiche del suono e i 
fenomeni sonori solo con
 l’aiuto 
dell’insegnante.  

L’alunno/a ascolta e 
riconosce i diversi 
fenomeni         sonori. 

Individua le 
caratteristiche del 
suono in modo 
essenziale. 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce i fenomeni 
sonori in modo 
adeguato. Individua le 
caratteristiche del 
suono in modo 
soddisfacente. 

L’alunno/a ascolta e 
discrimina i diversi 
fenomeni sonori in modo 
critico e costruttivo. 
Riconosce in modo 
sicuro le caratteristiche 
del suono. 

 
 
 
 

 
PRODUZIONE 

 
 
 

Eseguire suoni e 

ritmi e rumori con il 

corpo, con la voce e 

con gli strumenti. 

Utilizzare scrittura 

convenzionale e non. 

L’alunno/a se guidato 

riproduce ritmi e suoni. 

Esegue semplici brani vocali. 

Utilizza non sempre in modo 

adeguato la scrittura non 

convenzionale. 

L’alunno/a riproduce 
ritmi e suoni. Esegue 
semplici brani vocali e 
utilizza la scrittura 
convenzionale e non 
con qualche 
incertezza. 

L’alunno/a riproduce 
ritmi e suoni in modo 
adeguato. Esegue in 
modo soddisfacente 
semplici brani vocali e 
utilizza la scrittura 
convenzionale e non .in 
modo corretto. 

L’alunno/a riproduce 
ritmi e suoni in modo 
corretto e sicuro. Esegue 
con sicurezza e 
intonazione semplici 
brani vocali e utilizza la 
scrittura convenzionale e 
non in modo corretto e 
originale. 

 
  



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 

 
L’alunno/a utilizza con 
difficoltà gli schemi motori 
di base. 

L’alunno/a utilizza gli 
schemi motori di base 
in modo poco 
coordinato. 

L’alunno/a coordina e utilizza 
gli schemi motori di base con 
adeguata disinvoltura. 

L’alunno/a coordina e 
utilizza gli schemi 
motori di base con 
sicurezza. 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 

 
Conoscere e applicare le 
regole in situazioni 
ludico-‐sportive 

 

L’alunno/a si dimostra in 
grado di cooperare e 
rispettare le regole nel gioco 
di squadra solo se guidato. 

 

L’alunno/a si dimostra 
in grado di cooperare e 
rispettare le regole nel 
gioco in modo 
abbastanza adeguato. 

 
L’alunno/a si dimostra in 

grado di cooperare e rispettare 

le regole nel gioco in modo 

adeguato. 

 
L’alunno/a si dimostra 

in grado di cooperare e 

rispettare le regole nel 

gioco dimostrandosi 

collaborativo e 

responsabile. 

 
  



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO FONDANTE 
COSTITUZIONE 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
1. Conoscere e rispettare i diritti e i 
doveri del buon cittadino. 

 
Conosce, comprende e rispetta 
parzialmente le regole della 
convivenza civile. 

 
Conosce, comprende e rispetta in 
modo essenziale le regole della 
convivenza civile. 

 
Conosce, comprende e rispetta 
in modo soddisfacente le regole 
della convivenza civile 

 
Conosce, comprende e rispetta 
pienamente le regole della 
convivenza civile. 

2. Sviluppare il senso dell’identità 
personale e il senso di solidarietà e 
di accoglienza verso gli altri. 

Controlla ed esprime in modo parziale 
la propria personalità. 
Dimostra minima empatia verso gli altri. 

Controlla ed esprime in modo 
essenziale la propria personalità. 
Dimostra sufficiente empatia 
verso gli altri. 

Controlla ed esprime in modo 
soddisfacente la propria personalità 
Dimostra discreta empatia verso gli 
altri. 

Controlla ed esprime 
pienamente la propria 
personalità. 
Dimostra completa empatia verso 
gli altri. 

NUCLEO FONDANTE 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
3. Manifestare conoscenza 

 
Adotta in modo parziale 

 
Adotta in modo essenziale 

 
Adotta in modo 

 
Assume pienamente 

e rispetto per se stessi e per comportamenti virtuosi nei comportamenti virtuosi nei soddisfacente comportamenti virtuosi nei 

l’ambiente circostante. confronti di se stess* e confronti di se stess* e comportamenti virtuosi nei confronti di se stess* e 
 dell’ambiente. dell’ambiente. confronti di se stess* e dell’ambiente. 

   dell’ambiente.  

NUCLEO FONDANTE 

CITTADINANZA DIGITALE 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
4. Utilizzare le tecnologie 

 
Conosce e utilizza in modo 

 
Conosce e utilizza in modo 

 
Conosce e utilizza in modo 

 
Conosce e utilizza con 

digitali a scopo ludico e/o parziale gli strumenti essenziale gli strumenti soddisfacente gli strumenti consapevolezza e 

di apprendimento. digitali. digitali. digitali. autonomia gli strumenti 

    digitali. 

 

 

 

IC GARGNANO RUBRICHE VALUTATIVE 
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