
 

  
  

IC GARGNANO RUBRICHE VALUTATIVE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARGNANO  

RUBRICHE VALUTATIVE 
CLASSE QUINTA 



 

  

 DISCIPLINA: ITALIANO  

 
NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 
Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 

ASCOLTARE, 
COMUNICARE 
ORALMENTE 

 
Ascoltare e 
comprendere i 
messaggi linguistici 
prodotti oralmente 

L’alunno/a presta poca 
attenzione e comprende 
solo se guidato. Si 
esprime in modo poco 
chiaro. 

L’alunno/a       coglie 
l’essenziale.  Si 
esprime in modo 
semplice, ma 
abbastanza corretto e 
pertinente. 

L’alunno/a comprende 
in modo corretto e 
approfondito. Si 
esprime con un 
linguaggio    coerente 
ed appropriato. 

L’alunno/a comprende in 
modo rapido e 
approfondito. Si esprime 
con un linguaggio sciolto, 
corretto ed originale. 

 
 

LETTURA E 
COMPRENSIO NE 

 
 

Leggere e usare strategie 
funzionali per 
comprendere testi di 
vario tipo. 

L’alunno/a legge con 
difficoltà e senza 
espressione. 
Comprende le 
informazioni principali 
di un testo solo se 
guidato. 

L’alunno/a legge in 
modo abbastanza 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 
adeguato  le 
informazioni 
principali. 

L’alunno/a legge in 
modo corretto, 
scorrevole  e 
abbastanza espressivo. 
Comprende in modo 
autonomo e completo. 

L’alunno/a legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende operando 
collegamenti. 

 
 
 

SCRITTURA E 
LESSICO 

 
Produrre testi di vario 
tipo coesi e coerenti, 
rispettando le 
convenzioni ortografiche 
e grammaticali. 

L’alunno/a scrive con 
un linguaggio poco 
chiaro e non sempre 
corretto. 

L’alunno/a scrive testi 
con un linguaggio 
semplice ma 
abbastanza chiaro e 
corretto. 

L’alunno/a scrive testi 
usando un linguaggio 
chiaro, appropriato e 
corretto. 

L’alunno/a scrive testi 
elaborandoli in modo 
personale con un 
linguaggio ricco e corretto. 

 
 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 

Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche  e 
sintattiche. 

L’alunno/a riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se 
guidato. 

L’alunno/a riconosce 
parzialmente le 
principali parti del 
discorso. 
Individua gli elementi 
della frase minima. 

L’alunno/a riconosce le 
principali parti del 
discorso. Individua gli 
elementi sintattici in 
frasi semplici e 
complesse. 

L’alunno/a riconosce le 
principali parti del 
discorso e le analizza in 
modo corretto. 
Individua e distingue gli 
elementi sintattici in frasi 
complesse. 

 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE 

 
NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 
acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 

ASCOLTO/ 

LISTENING 

Porsi in modo 
attivo rispetto 
all’ascolto 
identificando il 
tema di un 
discorso e 
cogliendone le 
informazioni. 

 
L’alunno /a ascolta e 
comprende con 
difficoltà il contenuto di 
brevi frasi o semplici testi. 

 
L’alunno /a ascolta e 
comprende parte del 
contenuto di frasi e 
semplici testi 
conosciuti se ripetuti più 
volte. 

 
L’alunno /a ascolta e 
comprende le 
informazioni contenute in 
frasi e semplici testi 
ascoltati. 

 
L’alunno /a ascolta e 
comprende nella sua 
interezza frasi e semplici 
testi. 

 

PARLATO/ 

SPEAKING 

Utilizzo orale di 
strutture 
linguistiche note 
adatte alla 
situazione 
comunicativa. 

 
L’alunno /a comunica 
oralmente con 
difficoltà. 

 
L’alunno /a utilizza 
strutture linguistiche 
semplici con un lessico 
limitato. 

 
L’alunno /a interagisce con 
semplici frasi usando un 
buon lessico e una pronuncia 
corretta. 

 
L’alunno/a interagisce con 
sicurezza in modo 
appropriato e con una 
pronuncia corretta. 

 
 
 

LETTURA/ 

READING 

 

Leggere e 
comprendere 
istruzioni, 
descrizioni e 
dialoghi, brevi 
storie. 

 
L’alunno /a legge con 
poca precisione brevi e 
semplici testi e ne 
comprende  le 
Informazioni specifiche
 solo in 
parte e con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
L’alunno /a legge con 
discreta precisione brevi e 
semplici testi e comprende 
gran parte delle 
informazioni. 

 
L’alunno /a legge con buona 
pronuncia brevi e semplici 
testi e comprende gran parte 
delle informazioni 
specifiche. 

 
L’alunno /a legge con 
ottima pronuncia brevi e 
semplici testi di e 
comprende tutte le 
informazioni in modo 
autonomo e sicuro. 

 

SCRITTURA/ 

WRITING 

 
Scrive semplici 
frasi e messaggi per 
scopi concreti. 

L’alunno /a scrive frasi e 
semplici messaggi in modo 
errato e poco preciso e/o
 guidato 
dall’insegnante. 

 
L’alunno /a scrive frasi e 
semplici espressioni 
secondo un modello 
offerto dall’insegnante. 

 
L’alunno /a scrive parole, 
frasi e semplici testi in modo 
quasi sempre corretto. 

 
L’alunno /a scrive e in 
modo corretto e utilizza 
con sicurezza le
 strutture 
linguistiche e il lessico 
conosciuti. 

 



 

 DISCIPLINA: STORIA 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO In via di prima 
acquisizione Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

  L’alunno/a se L’alunno/a riesce a L’alunno/a riesce   ad L’alunno/a riesce 
  guidato, riesce a individuare con individuare ad individuare   in 
 Individuare individuare quali qualche difficoltà autonomamente quali modo autonomo, 

USO DELLE FONTI le fonti utili fonti sono utili per quali fonti sono utili fonti sono   utili   per critico e personale 
 per ricavare ricavare le per ricavare le ricavare le quali fonti sono 
 informazioni. informazioni informazioni informazioni richieste. utili per ricavare le 
  richieste ma in richieste.  informazioni 
  modo parziale.   richieste. 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 
Organizzare le 
informazioni date in 
base ad indicatori di 
civiltà. 

L’alunno/a se guidato, 
riesce ad organizzare le 
informazioni date in base 
ad indicatori di civiltà ma 
con difficoltà. 

L’alunno/a riesce ad 
organizzare le 
informazioni date in base 
ad indicatori di civiltà in 
modo non del tutto 
autonomo, ma 
sostanzialmente 
corretto. 

L’alunno/a riesce ad 
organizzare 
autonomamente  le 
informazioni  date  in 
base ad indicatori di civiltà. 

L’alunno/a riesce in modo        
sicuro        e 
consapevole ad 
organizzare le 
informazioni date in base 
ad indicatori di civiltà. 

     

 L’alunno/a se guidato, L’alunno/a riesce a L’alunno/a riesce in L’alunno/a riesce 
 riesce a   collocare   in collocare in ordine modo autonomo a autonomamente e in 
Collocare ordine cronologico   le cronologico le collocare in ordine modo sicuro a collocare 
cronologicamente informazioni date in informazioni date, sia cronologico sulla linea in ordine cronologico 
le informazioni modo parzialmente pure con qualche del tempo le sulla linea del tempo le 
date. corretto. incertezza. informazioni e le informazioni e le 

   conoscenze acquisite conoscenze acquisite. 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
Produrre schemi, 
mappe e tabelle per 
favorire la 
comprensione ed 
elaborare testi 
scritti. 

L’alunno/a supportato con 
delle domande guida 
rappresenta o descrive le 
conoscenze acquisite in 
modo parzialmente 
corretto. 

L’alunno/a rappresenta, 
descrive e narra le 
conoscenze acquisite, in 
modo abbastanza 
corretto. 

L’alunno/a rappresenta, 
descrive e narra 
autonomamente le 
conoscenze acquisite in 
modo adeguato. 

L’alunno/a rappresenta, 
descrive e narra 
autonomamente le 
conoscenze acquisite in 
modo personale, critico e 
pertinente. 

 



 

 DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
NUCLEO 

FONDANTE Obiettivo In via di prima 
acquisizione Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
ORIENTAMENTO 

 
Interpretare piante/carte 
riconoscendo il valore 
dei simboli utilizzando 
punti cardinali. 

L’alunno/a se aiutato, 
interpreta piante/carte 
riconoscendo il valore 
della simbologia più 
comune. 

L’alunno/a se guidato, 
interpreta piante/carte 
riconoscendo il valore dei 
simboli. 

L’alunno/a interpreta in 
modo autonomo 
piante/carte riconoscendo 
il valore dei simboli. 

L’alunno/a interpreta in 
modo autonomo e 
completo piante/carte 
riconoscendo il valore dei 
simboli. 

 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

 
Leggere e realizzare 
rappresentazioni 
cartografiche 
attraverso simboli 
codificati 

L’alunno/a  se   aiutato, 
legge e   realizza 
rappresentazioni 
cartografiche  attraverso 
simboli codificati, ma in 
modo non sempre 
adeguato. 

L’alunno/a  se  guidato, 
legge e   realizza 
rappresentazioni 
cartografiche  attraverso 
simboli codificati in modo 
adeguato. 

L’alunno/a legge e 
realizza autonomamente 
rappresentazioni 
cartografiche  attraverso 
simboli codificati in modo 
corretto. 

L’alunno/a  legge e 
realizza  in  modo 
autonomo e   completo 
rappresentazioni 
cartografiche  attraverso 
simboli codificati. 

 
 

PAESAGGIO 

Riconoscere gli 
elementi che 
caratterizzano uno 
spazio geografico e 
stabilire relazioni e 
funzioni. 

L’alunno/a se sollecitato, 
riconosce gli elementi più 
semplici che 
caratterizzano un 
paesaggio geografico e ne 
stabilisce     relazioni     e 
funzioni. 

L’alunno/a se guidato, 
riconosce gli elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio geografico e ne 
stabilisce relazioni e 
funzioni. . 

L’alunno/a riconosce in 
modo autonomo gli 
elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio geografico e ne 
stabilisce     relazioni     e 
funzioni. 

L’alunno/a riconosce in 
modo autonomo e 
consapevole gli elementi 
che caratterizzano un 
paesaggio geografico e ne 
stabilisce relazioni e 
funzioni. 

 
 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
Individuare rapporti 
di causa effetto tra le 
attività umane e gli 
spazi utilizzati e 
riconoscere  gli 
elementi costitutivi di 
un territorio 
attraverso l’analisi di 
carte geografiche e 
tematiche. 

 
L’alunno/a se sollecitato e 
aiutato, individua alcuni 
rapporti di causa effetto tra 
le attività umane e gli 
spazi utilizzati e riconosce 
qualche elemento 
costitutivo di un territorio 
attraverso l’analisi di carte 
geografiche e tematiche. 

 
L’alunno/a se guidato, 
individua alcuni rapporti 
di causa effetto tra le 
attività umane e gli spazi 
utilizzati e riconosce i 
principali elementi 
costitutivi di un territorio 
attraverso l’analisi di carte 
geografiche e tematiche. 

 
L’alunno/a individua in 
modo autonomo i rapporti 
di causa effetto tra le 
attività umane e gli spazi 
utilizzati e riconosce gli 
elementi costitutivi di un 
territorio attraverso 
l’analisi di carte 
geografiche e tematiche. 

 
L’alunno/a individua in 
modo autonomo e 
completo i rapporti di 
causa effetto tra le attività 
umane e gli spazi utilizzati 
e riconosce gli elementi 
costitutivi di un territorio 
attraverso l’analisi di carte 
geografiche e tematiche 
note e non note. 

 

 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVO In via di prima 
acquisizione 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
 
 

NUMERI 

 
Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare, operare con i 
numeri naturali, 
decimali e frazionari 

. 

 
L’alunno/a se guidato legge, 
scrive, confronta e ordina 
numeri interi e decimali anche 
se con alcune difficoltà e 
numerose incertezze. 

L’alunno/a legge, scrive, 
rappresenta numeri 
autonomamente; compone e 
scompone, ordina e 
confronta numeri interi e 
decimali con alcune 
incertezze. 
Riconosce e calcola frazioni 
in situazioni standard. 

 
L’alunno/a legge, scrive, 
rappresenta numeri con 
autonomia e padronanza; 
ordina e confronta numeri 
interi e decimali in modo 
complessivamente corretto, 

 
 

L’alunno/a dimostra una 
competenza articolata e 
approfondita nell’operare 
numericamente; 

 
 
 

Eseguire le quattro 
operazioni. 

 
L’alunno/a  esegue calcoli 
scritti se aiutato 
nell’incolonnamento 
posizionale delle cifre. Applica 
proprietà e strategie di calcolo 
in modo parziale ed incerto 

 
L’alunno/a esegue calcoli 
scritti e orali con discreta 
autonomia e parziale 
correttezza. 
Applica le proprietà in modo 
superficiale. 

 

L’alunno/a esegue con 
buona sicurezza calcoli 
scritti e orali. Applica 
proprietà e strategie 
correttamente. 

L’alunno/a esegue in modo 
rapido, corretto e 
produttivo calcoli scritti e 
orali anche con valori 
decimali e fratti. 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie 
di calcolo mentale in modo 
esatto e completo. 

 
 

Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando  formule, 
tecniche e procedure di 
calcolo 

 
L’alunno/a opportunamente 
guidato, individua dati e 
richieste in 
semplici situazioni 
problematiche ma con difficoltà 
imposta la strategia risolutiva. 

 
L’alunno/a individua dati e 
richieste in semplici 
situazioni problematiche in 
autonomia. 
Imposta la strategia 
risolutiva ma non sempre 
esegue correttamente 
procedure e calcoli. 

L’alunno/a individua dati e 
richieste nelle 
situazioni 
problematiche 
autonomamente. 
Imposta la strategia 
risolutiva con 
buona correttezza 
della procedura e 
del calcolo. 

L’alunno/a individua dati e 
richieste delle situazioni 
problematiche anche 
complesse.  Imposta  la 
strategia risolutiva con 
rapidità e sicurezza di 
procedura e di calcolo. 
Verifica e valuta il processo 
operativo applicato. 



 

 
 
 
 
 
 

SPAZIO 
E 

FIGURE 

 
 
 

Sapersi orientare 
nello spazio, 
localizzare oggetti, 
rappresentare e 
descrivere figure 
geometriche e 
operare con esse. 

L’alunno/a opera, se 
guidato, spostamenti 
isometrici solo di figure 
semplici e conosciute. 
Riconosce gli enti 
geometrici fondamentali e 
denomina alcune delle 
principali figure 
geometriche e ne individua 
gli elementi costitutivi in 
modo parziale. 

L’alunno/a opera 
autonomamente 
spostamenti isometrici di 
figure semplici  e 
conosciute. 
Riconosce gli enti 
geometrici fondamentali 
e denomina le principali 
figure geometriche e ne 
individua gli elementi 
costitutivi in modo 
abbastanza autonomo 

L’alunno/a 
autonomamente. 
riconosce  figure 
traslate, ribaltate e 
riflesse. 
Riconosce   gli  enti 
geometrici 
fondamentali, 
descrive,  denomina 
classifica le figure 
geometriche    con 
sicurezza e le 
riproduce utilizzando 
strumenti tecnici 
adeguati. 

L’alunno/a senza alcuna 
difficoltà    riconosce 
figure traslate, ribaltate e 
riflesse in modo rapido. 
Riconosce     gli  enti 
geometrici fondamentali, 
descrive e classifica le 
figure  geometriche; 
opera con   esse  con 
consapevolezza    e  le 
rappresenta con sicurezza 
e precisione utilizzando 
con   competenza 
strumenti      tecnici 
adeguati. 

 
 
 
 
 
 

MISURA 

 
 
 
 

Confrontare, 
misurare e operare 
con grandezze e 
unità di misura. 

 
L’alunno/a 
opportunamente   guidato, 
effettua    semplici 
misurazioni  e confronta 
grandezze attraverso la 
sperimentazione pratica. 

 
L’alunno/a effettua in 
autonomia misurazioni e 
esegue equivalenze tra 
unità di misura diverse in 
semplici contesti. 

 
L’alunno/a effettua in 
autonomia 
misurazioni e esegue 
equivalenze tra unità 
di misura diverse in 
contesti di difficoltà 
medio alta. 

 
L’alunno/a effettua in 
autonomia misurazioni e 
esegue equivalenze tra 
unità di misura diverse in 
contesti di difficoltà 
anche elevata. 
Produce       stime        e 
approssimazioni di 
grandezze differenti con 
consapevolezza. 

 

 

 

 
 



 
 

 DISCIPLINA: SCIENZE 

 
NUCLEO 

FONDANTE 

 
OBIETTIVO In via di prima 

acquisizione 

 
Livello base Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 

Esplorare i fenomeni 
del mondo naturale ed i 
loro cambiamenti 
utilizzando il metodo 
scientifico 

 
L’alunno/a   se 
aiutato e guidato 
utilizza le fasi del 
metodo  scientifico 
per individuare 
semplici 
cambiamenti nei 
fenomeni osservati. 

 
L’alunno/a se 
guidato utilizza le 
fasi del metodo 
scientifico          per 
individuare i 
cambiamenti nei 
fenomeni osservati. 

 
 

L’alunno/a utilizza le 
fasi del metodo 
scientifico per 
individuare i 
cambiamenti nei 
fenomeni osservati in 
modo autonomo 

 
L’alunno/a utilizza in 
modo autonomo le fasi 
del metodo scientifico 
per individuare i 
cambiamenti nei 
fenomeni osservati in 
maniera sicura e 
approfondita 

 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 
 
 
 
 

Osservare i fenomeni 
naturali, descrivere, 
fare ipotesi e dedurre 

L’alunno/a se aiutato e 
guidato  osserva i 
fenomeni   naturali 
cogliendone semplici 
relazioni e  alcune 
trasformazioni; 
formula ipotesi sul 
fenomeno osservato e 
lo descrive con un 
linguaggio essenziale. 

L’alunno/a   se 
guidato osserva i 
fenomeni naturali 
cogliendone semplici 
relazioni e 
trasformazioni; 
formula ipotesi sul 
fenomeno osservato e 
lo descrive con un 
linguaggio  chiaro 
ed essenziale. 

L’alunno/a osserva i 
fenomeni naturali in 
modo appropriato, 
cogliendone le 
relazioni e le 
trasformazioni. È in 
grado di formulare 
ipotesi sul fenomeno 
osservato e lo 
descrive con un 
adeguato e specifico 
linguaggio. 

L’alunno/a osserva i 
fenomeni naturali 
cogliendone relazioni e 
trasformazioni in modo 
consapevole e 
completo. È in grado di 
formulare ipotesi sul
 fenomeno 
osservato in modo 
autonomo, e sicuro 
descrivendolo con un 
linguaggio specifico, 
appropriato e vario. 

 
 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 
Osservare e descrivere i 
fenomeni e le interazioni 
tra gli elementi di un 
sistema complesso (corpo 
umano, sistema solare, 
ecosistemi, ecc.) 

 
L’alunno/a osserva e 
descrive i fenomeni e le 
interazioni tra gli 
elementi di un sistema 
complesso solo con la 
guida dell’insegnante. 

 
L’alunno/a osserva e 
descrive i fenomeni e le 
interazioni tra gli 
elementi di un sistema 
complesso in modo 
semplice. 

 
L’alunno/a osserva e 
descrive i fenomeni e le 
interazioni tra gli 
elementi di un sistema 
complesso in modo 
chiaro e autonomo. 

 
L’alunno/a osserva e 
descrive i fenomeni e le 
interazioni tra gli 
elementi di un sistema 
complesso in modo 
chiaro, completo e ben 
articolato. 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO In via di prima 
acquisizione Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 
ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

 
 
Elaborazioni 
artistiche personali, 
con l’utilizzo di 
strumenti e tecniche 
diverse. 

L’alunno/a se 
costantemente aiutato e 
assistito, utilizza con 
difficoltà strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
pittorici e materici basilari. 

L’alunno/a se guidato, 
utilizza in maniera 
appropriata le conoscenze, le 
abilità, gli strumenti e le 
tecniche presentate, 
utilizza materiali per 
realizzare  semplici 
prodotti artistici. 

L’alunno/a autonomamente e 
correttamente utilizza gli 
strumenti e le tecniche diverse 
presentate, riesce ad 
esprimersi personalmente nella 
realizzazione dei prodotti 
artistici richiesti. 

L’alunno/a correttamente
    e 
creativamente  utilizza 
tecniche e materiali 
diversi,  riesce ad 
esprimersi per realizzare 
prodotti artistici in modo 
soggettivo e talentuoso. 

 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

 
 
 
Attività di 
osservazione di 
immagini 

L’alunno/a guarda e osserva 
immagini e opere d’arte 
individuando gli elementi 
compositivi ed espressivi in 
modo piuttosto superficiale 
e con esclusivamente con 
l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno/a guarda e osserva 
immagini e opere d’arte 
individuando gli elementi 
compositivi ed espressive 
fondamentali ivi con 
attenzione e interesse
 abbastanza 
adeguati. 

L’alunno/a guarda e osserva 
immagini e opere d’arte 
individuando gli elementi 
compositivi ed espressivi in 
modo attento e con un buon 
interesse. 

L’alunno/a guarda e 
osserva immagini e opere 
d’arte individuando gli 
elementi compositivi ed 
espressivi in modo attento 
e con vivo interesse. 

 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
Capacità di 
apprezzare e 
riconoscere alcuni 
stili artistici. 

L’alunno/a riconosce in parte 
gli stili artistici proposti se 
aiutato nell’osservazione e 
nella riflessione. 

L’alunno/a riconosce 
abbastanza adeguatamente gli 
stili artistici proposti se 
guidato nell’osservazione e 
nella riflessione. 

L’alunno/a riconosce gli stili 
artistici proposti in modo 
adeguato e interessato. 

L’alunno/a riconosce e 
apprezza gli stili 
artistici proposti modo 
autonomo, interessato e 
approfondito esprimendo 
anche               proprie valutazioni. 

 

 
 

 



 

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 gli 
elementi basilari 
del linguaggio 
musicale. 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale solo se guidato. 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale in modo 
essenziale. 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale in modo 
adeguato. 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale in modo attivo e 
consapevole. 

 
 
 
 
 

PRODUZIONE 

 
 

Eseguire suoni e 
ritmi e rumori con il 
corpo, con la voce e 
con gli strumenti 
musicali. 
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    e    del 
gioco sport 

 
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 comprendere i 
principi della Costituzione italiana 
e l’organizzazione politico 
amministrativa dello stato italiano. 

Conosce e comprende 
parzialmente i principi della 
Costituzione italiana e 
l’organizzazione politico 
amministrativa dello stato italiano. 

Conosce e comprende in modo 
essenziale i principi della 
Costituzione italiana e 
l’organizzazione politico 
amministrativa dello stato italiano. 

Conosce e comprende in modo 
soddisfacente i principi della 
Costituzione italiana e 
l’organizzazione politico 
amministrativa dello stato italiano. 

Conosce e comprende pienamente i 
principi della Costituzione italiana e 
l’organizzazione politico 
amministrativa dello stato italiano. 

1. Conoscere e rispettare 
i diritti ed i doveri del buon cittadino 
e sviluppare empatia ed 
accoglienza verso gli altri. 

Rispetta parzialmente le regole 
della convivenza democratica e 
non sempre manifesta empatia ed 
accoglienza verso gli altri. 

Rispetta in modo essenziale le 
regole della convivenza 
democratica e manifesta in modo 
sommario empatia ed accoglienza 
verso gli altri. 

Rispetta in modo soddisfacente le 
regole della convivenza 
democratica e manifesta empatia ed 
accoglienza verso gli altri. 

Rispetta pienamente le regole della 
convivenza democratica e manifesta 
consapevolmente empatia ed 
accoglienza verso gli altri. 

NUCLEO FONDANTE 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
3. Manifestare conoscenza e rispetto 
per se stessi, per l’ambiente 
circostante e il patrimonio culturale 
/artistico italiano. 

 
Adotta in modo parziale 
comportamenti virtuosi nei confronti 
di se stess* e dell’ambiente; coglie 
minimamente il valore del 
patrimonio culturale e artistico 
italiano e 
l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni. 

 
Adotta in modo essenziale 
comportamenti virtuosi nei confronti 
di se stess* e dell’ambiente; coglie 
sufficientemente il valore del 
patrimonio culturale e artistico 
italiano e 
l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni. 

 
Adotta in modo soddisfacente 
comportamenti virtuosi nei confronti 
di se stess* e dell’ambiente; coglie 
adeguatamente il valore del 
patrimonio culturale e artistico 
italiano e 
l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni. 

 
Adotta pienamente comportamenti 
virtuosi nei confronti di se stess* e 
dell’ambiente; coglie 
consapevolmente il valore del 
patrimonio culturale e artistico 
italiano e 
l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni. 

NUCLEO FONDANTE 
CITTADINANZA DIGITALE 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
4. Utilizzare le tecnologie digitali in 
modo corretto e consapevole a 
scopo ludico e/o di 
apprendimento. 

 
Interagisce attraverso le 
tecnologie digitali con parziale 
correttezza e consapevolezza. 

 
Interagisce attraverso le 
tecnologie digitali con 
essenziale correttezza e 
consapevolezza. 

 
Interagisce attraverso le tecnologie 
digitali con soddisfacente 
correttezza e consapevolezza. 

 
Interagisce attraverso le 
tecnologie digitali con piena 
correttezza e consapevolezza. 



 

 

 
IC GARGNANO RUBRICHE VALUTATIVE  


