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RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA  
Collegio Docenti del 20/12/2022 

 Consiglio d’Istituto del 21/12/2022 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELL’ALUNNO NELLA SCUOLA 
PRIMARIA, IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA VALUTAZIONE:  

Legge 8 aprile 2020 n. 22; Legge 6 giugno 2020 n. 41;  

Ordinanza Ministeriale e linee guida, 4 dicembre 2020.  

DESCRITTORI MINISTERIALI DI LIVELLO - VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

Avanzato  Intermedio  Base  In via di prima acquisizione 

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. 

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. 

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. 

L’alunno porta a termine compiti  
solo in situazioni note e 
unicamente  con il supporto del 
docente e di  risorse fornite 
appositamente. 

DESCRITTORI MINISTERIALI DI LIVELLO - CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

Avanzato  Intermedio  Base  Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti e risolve  
problemi complessi, mostrando 
padronanza  nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le 
proprie opinioni e  assume in modo 
responsabile decisioni  consapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve  
problemi in situazioni nuove, compie 
scelte  consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici  anche in situazioni 
nuove,   
mostrando di possedere 
conoscenze  e abilità fondamentali 
e di saper  applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente  
guidato/a, svolge compiti 
semplici  in situazioni note. 
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I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina secondo il seguente prospetto:  

 

 DESCRITTORI MINISTERIALI DI LIVELLO  Descrittori sintetici degli Esiti  
disciplinari 

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.  

E = ECCELLENTE  

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. 

O = OTTIMO 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo; 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. 

D = DISTINTO  

BASE L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo  
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

B = BUONO  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e con il supporto del docente.  S = SUFFICIENTE  

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse  

fornite appositamente. 
I = INSUFFICIENTE  

L’alunno non porta a termine compiti anche in situazioni note e ne con il supporto del docente, ne con risorse  
fornite appositamente. 

 

I=INSUFFICIENTE 

 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto dal bambino e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà 

correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione  degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDI E PDP). 
 
 
 
 
 
 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

GIUDIZIO  CONOSCENZE COMPRENSIONE DELLE   
CONOSCENZE E 

PROCEDURE  
OPERATIVE 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

E = ECCELLENTE  Conoscenza ottima e presentazione  
ordinata degli argomenti con proprietà di  
linguaggio, apporti ed approfondimenti  
personali originali e spontanei. 

Comprende in modo approfondito 
ed è in  grado di proporre analisi e 
sintesi  personali in modo 
autonomo e originale.  

Analizza e valuta criticamente i 
contenuti  della disciplina. Rielabora in 
modo  autonomo ed originale cogliendo 
tutti i  collegamenti.  

O = OTTIMO  Conoscenza ottima e presentazione  
ordinata degli argomenti con proprietà di  
linguaggio, apporti ed approfondimenti  
personali.  

Comprende in modo approfondito 
ed è in  grado di proporre analisi e 
sintesi  personali in modo 
autonomo.  

Analizza e valuta criticamente i 
contenuti  della disciplina. Rielabora in 
modo  autonomo cogliendo tutti i 
collegamenti.  

D = DISTINTO  Conoscenza completa e presentazione  
ordinata degli argomenti con apporti  
personali. Espuone in modo appropriato. 

Comprende ed è in grado di 
proporre  analisi e sintesi 
personali. 

Rielabora correttamente cogliendo 
diversi  collegamenti.   
Individua e risolve situazioni  
problematiche anche abbastanza  
complesse.  

B = BUONO  Conoscenza buona e presentazione  
abbastanza ordinata degli argomenti.  Si 
esprime in modo semplice, quasi  
sempre corretto.  

Non sempre manifesta una giusta  
comprensione del significato dei  
contenuti, a volte guidato dal 
docente. 

Rielabora e coglie alcuni collegamenti e  
non sempre quelli necessari della  
disciplina.   
Risolve situazioni problematiche ma non  
sempre risponde in maniera adeguata 
alle  richieste. 

S = SUFFICIENTE  Conoscenza superficiale e 
frammentaria  degli argomenti.   

Si esprime in modo non sempre   

appropriato.  

Comprende 
frammentariamente il  
significato dei contenuti.  

Generalmente è guidato dal 

docente. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

GIUDIZIO  CONOSCENZE COMPRENSIONE DELLE   

CONOSCENZE E 
PROCEDURE  
OPERATIVE 

 



I =  NON SUFFICIENTE Conoscenza scarsa e lacunosa degli  
argomenti. Si esprime in modo non  
corretto.  

Si limita a proporre lacunosamente 
dati  mnemonici/non attinenti al 
lavoro. Necessita quasi sempre 
dell’aiuto del  docente nel portare a 
termine le attività  proposte. 

 

GI = GRAVEMENTE   

INSUFFICIENTE 

Non mostra nessuna conoscenza degli  
argomenti.  

Necessita sempre dell’aiuto del 
docente  per portare a termine le 
attività proposte. 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

ITALIANO 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Ascolto e parlato  Ascoltare, comprendere, interagire in modo attivo e prolungato, corretto, ben articolato, fluido,     
molto  pertinente ed approfondito.                                         
                                                                                   1 

AVANZATO 

prolungato, corretto, pronto, pertinente.                     2 

prolungato, corretto e adeguato.  INTERMEDIO 

abbastanza adeguato, generalmente corretto.                   1 BASE  

limitato, non sempre corretto e poco pertinente.                 2 

discontinuo, per tempi molto brevi con 
un’esposizione  frammentaria anche se guidata.   1   

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

inadeguato nei tempi e nell’esposizione.                          2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Lettura  Leggere in modo corretto, scorrevole, espressivo e rapido.                          1 AVANZATO  

corretto, scorrevole ed espressivo.                                   2 

corretto e scorrevole.  INTERMEDIO 



abbastanza corretto e scorrevole.                                      1 BASE  

non scorrevole e poco corretto.                                           2 

non scorrevole e scorretto.                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                        2 

Lettura  Comprendere in modo completo e approfondito.                                                    1 AVANZATO  

completo.                                                                            2                       

adeguato e globale.  INTERMEDIO 

essenziale.                                                                         1 BASE  

parziale.                                                                             2 

parziale e frammentario.                                                    1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non comprende.                                                                 2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   LIVELLI 

Scrittura  Scrivere in modo ben strutturato, molto coerente, corretto, originale /creativo. 1                                                              AVANZATO  

chiaro, corretto e pertinente.                                                  2 

coeso e pertinente  INTERMEDIO 

corretto e chiaro.                                                                    1 BASE  

poco corretto e poco organizzato.                                         2 

scorretto e non organizzato.                                                  1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non corretto e disorganico.                                                   2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   LIVELLI 

Lessico - Elementi di 
grammatica e  riflessione 

linguistica 

Riconoscere e usare la lingua con piena padronanza.                                                           1 AVANZATO  

con padronanza.                                                                     2 

correttamente.  INTERMEDIO 

generalmente corretto.                                                            1 BASE  



In modo essenziale.                                                               2 

con incertezze e lacune.                                                         1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

con gravi lacune.                                                                    2 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Ascolto (comprensione orale)  Ascoltare e comprendere ascolta in modo attivo e completo. Comprende pienamente  
ciò che ascolta.                                           1 

AVANZATO 

ascolta in modo attivo. Comprende ciò che ascolta.        2 

ascolta in modo sicuro. Comprende il significato globale di  
ciò che ascolta.  

INTERMEDIO 

ascolta e comprende in modo adeguato.                         1 BASE  

ascolta parzialmente.   Comprende il significato essenziale.                                                                        
2 

ascolta in modo superficiale e selettivo.                            1 IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non ascolta e non comprende il significato di ciò che 
ascolta.                                                           2                                                                       

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Parlato (produzione e 
interazione  orale) 

Interagire oralmente con piena padronanza delle strutture apprese.                 1 AVANZATO  

rispettando le strutture apprese.                                        2 

usando in modo adeguato le strutture apprese.  INTERMEDIO 

usando in modo incerto le strutture apprese.                     1 BASE  



con una certa insicurezza.                                                 2 

solo se guidato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non partecipa alle conversazioni di gruppo.                       2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Lettura (comprensione scritta)  Leggere in modo scorrevole, con pronuncia corretta e comprendendo  
pienamente il significato globale.           1 

AVANZATO 

in modo corretto comprendendo il significato globale.      2 

in modo corretto comprendendo quasi tutto il significato  
globale.  

INTERMEDIO 

in modo insicuro. Comprende il significato essenziale.    1 BASE 

in modo insicuro. Comprende in modo parziale    
e  incompleto.                                                 2                                                               

solo se guidato,  comprendendo in modo molto frammentario.                                                                   
1  

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

in modo scorretto e senza comprendere il significato.   2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Scrittura (produzione scritta)  Copiare e  
Scrivere 

in modo autonomo e corretto.                                           1  AVANZATO  

in modo corretto.                                                                 2 

in modo adeguato.  INTERMEDIO 

con qualche incertezza.                                                      1 BASE  

se guidato, in modo parziale.                                              2 

se guidato, in modo parziale e incompleto.                        1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non associa il grafema al significato.                                 2 

 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 



Riflessione sulla lingua e   
sull’apprendimento 

Riflettere sulle parole e sulle 
strutture  linguistiche 

in modo autonomo e corretto                                         1 AVANZATO  

in modo corretto                                                              2 

in modo adeguato.  INTERMEDIO 

con qualche incertezza.                                                    1 BASE  

se guidato, in modo parziale.                                             2 

se guidato, in modo parziale e incompleto.                                 1         IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non identifica parole/espressioni di uso comune/strutture 
linguistiche.                                     2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE DI SCIENZA E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Numeri Calcolare, applicare proprietà,   
individuare procedimenti in modo:  

sicuro, preciso e in completa autonomia.                      1 AVANZATO  

preciso e autonomo.                                                       2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                       1 BASE  

accettabile.                                                                      2 

poco adeguato.                                                              1  IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                    2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Spazio e figure Conoscere e utilizzare le conoscenze in  
geometria in modo: 

sicuro, preciso e in completa autonomia.                      1  AVANZATO  

preciso e autonomo.                                                      2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                         1 BASE  



accettabile.                                                                       2 

poco adeguato.                                                               1  IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                    2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Relazioni, dati e previsioni Osservare, classificare, cogliere  
analogie e differenze di fenomeni in  
modo:  

sicuro e con precisione.                                                1  AVANZATO  

preciso.                                                                          2  

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                        1  BASE  

accettabile.                                                                      2 

poco adeguato.                                                               1  IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                     2 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE DI SCIENZA E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Fisica e chimica: oggetti, materiali 
e  trasformazioni  

Osservare, individuare, classificare,  
coglie analogie e differenze, qualità e  
proprietà   

degli oggetti e dei materiali in modo:  

sicuro.                                                                                1  AVANZATO  

preciso.                                                                             2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                        1  BASE  

accettabile.                                                                     2 

poco adeguato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                      2 



AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Biologia: l’uomo, i viventi e   
l’ambiente.  

Osservare e descrivere le caratteristiche  
dei viventi e dell’ambiente in modo:  

sicuro.                                                                               1  AVANZATO  

preciso.                                                                            2 

corretto.                                                                             INTERMEDIO 

adeguato.                                                                          1  BASE  

accettabile.                                                                        2 

poco adeguato.                                                                1  IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                       2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Astronomia e scienze della Terra:  
osservare e sperimentare sul  

campo. 

Effettuare esperimenti, formulare ipotesi  
e stabilire semplici relazioni logiche e  
temporali dei fenomeni in modo:  

sicuro.                                                                              1  AVANZATO  

preciso.                                                                             2 

corretto.    INTERMEDIO 

adeguato.                                                                          1  BASE  

accettabile.                                                                        2 

poco adeguato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                       2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE DI SCIENZA E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Vedere, osservare e sperimentare. Osservare, manipolare, sperimentare  
e utilizzare oggetti e strumenti:  

con sicurezza e in piena autonomia.                                 1  AVANZATO  

in modo corretto e in autonomia.                                       2 

in modo corretto.  INTERMEDIO 



in modo adeguato.                                                             1  BASE  

in modo accettabile.                                                           2 

in modo abbastanza adeguato, se guidato.                       1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

in modo inadeguato.                                                          2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Prevedere, immaginare e   
progettare 

Conoscere, progettare e 
realizzare  eventi, oggetti e 
strumenti in modo 

con sicurezza e in piena autonomia.                                 1 AVANZATO  

in modo corretto e in autonomia.                                        2 

in modo corretto.  INTERMEDIO 

in modo adeguato.                                                            1  BASE  

in modo accettabile.                                                          2 

in modo abbastanza adeguato, se guidato.                      1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

in modo inadeguato.                                                         2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Intervenire, trasformare e produrre. Applicare le procedure per il corretto  
funzionamento di oggetti e strumenti in  

modo: 

con sicurezza e in piena autonomia.                                 1 AVANZATO  

in modo corretto e in autonomia.                                      2 

in modo corretto.  INTERMEDIO 

in modo adeguato.                                                              1 BASE  

in modo accettabile.                                                         2 

in modo abbastanza adeguato, se guidato.                     1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

in modo inadeguato.                                                       2 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA E D’ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

STORIA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Uso delle fonti  Individuare le tracce e sa usarle 
nella  ricostruzione dei fatti in modo:  

corretto, pertinente ed approfondito.                             1 AVANZATO  

corretto e pertinente.                                                     2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                       1 BASE  

accettabile.                                                                      2 

poco adeguato.                                                               1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                    2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Organizzazione delle informazioni Mostrare di possedere e applicare i  
concetti di periodizzazione e ciclicità in  
modo:  

corretto, pertinente ed approfondito.                               1 AVANZATO  

corretto e pertinente.                                                      2 

corretto.                                                                    INTERMEDIO 

adeguato.                                                                         1 BASE  

accettabile.                                                                      2 

poco adeguato.                                                                1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                     2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Strumenti concettuali Collocare nello spazio e nel tempo fatti  
ed eventi in modo:  

corretto, pertinente ed approfondito.                             1 AVANZATO  

corretto e pertinente.                                                         2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                         1  BASE  



accettabile.                                                                      2 

poco adeguato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                       2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Produzione scritta e orale  Rappresentare concetti e conoscenze  
in modo: 

corretto, pertinente ed approfondito.                                1 AVANZATO  

corretto e pertinente.                                                       2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                         1 BASE  

accettabile.                                                                         2 

poco adeguato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                        2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA E D’ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO 

GEOGRAFIA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Orientamento Orientarsi nello spazio e sulle 
carte  geografiche in modo:  

sicuro, preciso e in completa autonomia.                         1 AVANZATO  

preciso e in autonomia.                                                    2  

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                           1 BASE  

accettabile.                                                                        2 

poco adeguato.                                                                 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                         2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 



Linguaggio della geograficità  Mostrare di possedere e usare il  
linguaggio della geograficità in modo:  

sicuro, preciso e in completa autonomia.                        1 AVANZATO  

preciso e in autonomia.                                                    2 

corretto.              INTERMEDIO 

adeguato.                                                                         1 BASE  

accettabile.                                                                        2 

poco adeguato.                                                                  1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                         2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Paesaggio Conoscere e descrivere gli elementi di  
un ambiente in modo:  

preciso, completo e in piena autonomia.                          1 AVANZATO  

preciso e in autonomia.                                                    2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                            1 BASE  

accettabile.                                                                         2 

poco adeguato.                                                                   1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                       2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Regione e sistema territoriale Comprendere le funzioni di uno spazio e  
conoscere il proprio ambiente in modo:  

eccellente e in completa autonomia.                               1 AVANZATO  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti.                    2 

corretto.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                        1 BASE  

accettabile.                                                                       2 

poco adeguato.                                                               1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                     2 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

EDUCAZIONE FISICA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Il corpo e la sua relazione con 
lo  spazio e il tempo. 

Utilizzare, coordinare e sa variare 
gli  schemi motori in funzione di 

spazio,  tempo, equilibrio in modo: 

completo, accurato e in tutte le situazioni.                      1 AVANZATO  

completo e accurato.                                                     2 

completo e abbastanza accurato.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                       1 BASE  

se guidato, adeguato.                                                     2 

se guidato, con sforzo.                                                    1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                      2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Il linguaggio del corpo come   
modalità comunicativo-espressiva 

Esprimere e interpretare con il   
movimento corporeo vari ritmi, anche  
musicali, in modo: 

completo, accurato e creativo.                                         1 AVANZATO  

completo e accurato.                                                        2 

completo e abbastanza accurato.  INTERMEDIO 

adeguato.                                                                      1 BASE  

in modo essenziale.                                                       2 

se guidato, in modo approssimato.                                1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                      2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair  play. 

Partecipare alle attività di gioco e gioco 
sport 

attivamente, collaborando con gli altri e rispettando sempre  
le regole.                                                          1 

AVANZATO 

collaborando con gli altri e rispettando le regole.            2 

collaborando con gli altri e rispettando quasi sempre le  
regole.  

INTERMEDIO 



collaborando in modo adeguato, sollecitandolo al rispetto  
delle regole.                                                                     1 

BASE  

collaborando con difficoltà, richiamandolo al rispetto delle  
regole.                                                                2 

non collaborando, richiamandolo al rispetto delle regole. 1 IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non collaborando e senza rispettare le regole, anche se 
richiamato.                                                                        2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

MUSICA 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Ascolto-suono  Ascoltare e interagire ascolta in modo attivo e interagisce in modo propositivo e  
collaborativo.                                                             1 

AVANZATO 

ascolta in modo attivo e interagisce in modo collaborativo 

ascolta in modo attivo e partecipativo.                            2 INTERMEDIO 

ascolta con interesse. Partecipa in modo adeguato.        1 BASE 

ascolta in modo superficiale/selettivo, partecipa 
parzialmente e/o, se sollecitato.                                     2 

ascolta saltuariamente, sebbene sollecitato, partecipa  
poco.                                                                               1                        

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

si estranea dall’ascolto e non partecipa, anche se 
sollecitato.                                                   2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Produzione e ritmo  Comprendere e usare il codice musicale  
proposto 

con piena padronanza delle strutture ritmiche apprese. 1 AVANZATO  

rispettando le strutture ritmiche apprese.                      2 

usa in modo adeguato le strutture ritmiche apprese.  INTERMEDIO 

usa le strutture ritmiche con una certa insicurezza.  1  BASE  



usa le strutture ritmiche solo se guidato.                   2 

usa in modo frammentario le strutture ritmiche e solo se  
guidato.                                                                 1 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non riproduce le strutture ritmiche proposte.             2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Produzione (canto, pratica   
strumentale) 

Comprendere e usare il codice musicale  
proposto; con uno strumento e non 

con piena padronanza delle strutture ritmiche apprese.   1 AVANZATO  

rispettando le strutture ritmiche apprese.                        2 

usa in modo adeguato le strutture ritmiche apprese.  INTERMEDIO 

usa le strutture ritmiche con una certa insicurezza.         1 BASE 

usa in modo frammentario le strutture ritmiche e solo se 
guidato.                                                                  2 

usa le strutture ritmiche solo se guidato.                          1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non riproduce le strutture ritmiche proposte.                   2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Creatività Interpretare e rielaborare, anche con  
l’uso di altri linguaggi, le proposte  
musicali:  

in modo autonomo, completo e originale.                      1 AVANZATO  

in modo personale e creativo.                                        2 

in modo pertinente.  INTERMEDIO 

in modo congruo ed essenziale.                                     1 BASE  

se guidato, in modo essenziale.                                      2 

sebbene guidato, in modo parziale.                               1 IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non manifesta interesse e non rielabora gli ascolti musicali 
proposti.                                                          2 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

ARTE E IMMAGINE 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Esprimersi e comunicare Elaborare, con l’uso delle varie   
tecniche, produzioni iconiche (disegni  

e altro con materiali diversi): 

complete, accurate e originali.                                       1 AVANZATO  

complete e accurate.                                                     2 

complete e abbastanza accurate.                              INTERMEDIO 

abbastanza accurate ma povere di particolari.                 1 BASE  

non molto curate e piuttosto essenziali.                          2 

con scarsa cura e incomplete.                                         1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non produce quanto richiesto.                                         2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Osservare e leggere le immagini Riconoscere gli elementi essenziali 
di  immagini, forme e oggetti (colori,  
caratteristiche sensoriali, dimensioni,  

prospettive,) e coglierne le   
potenzialità espressive in modo: 

completo, accurato e creativo.                                      1 AVANZATO  

completo e accurato.                                                     2 

completo e abbastanza accurato.  INTERMEDIO 

in modo essenziale.                                                        1 BASE  

in modo essenziale, trascurando i dettagli.                     2 

se guidato, in modo approssimato.                                1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

inadeguato.                                                                      2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Osservare, comprendere ed   
apprezzare le opere d’arte 

Osservare, riflettere ed esprimere un  
giudizio sulle diverse opere d’ arte: 

in modo autonomo, completo e originale.                        1 AVANZATO  

in modo personale e creativo.                                           2 

in modo pertinente.  INTERMEDIO 

in modo congruo.                                                              1 BASE  



in modo congruo ed essenziale.                                      2 

se guidato, in modo essenziale.                                       1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non manifesta interesse verso le opere d’arte proposte.2 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

EDUCAZIONE CIVICA  

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Costituzione - Rispetto 
delle  regole  
 
 

  

Saper riconoscere, nelle   

esperienze di vita quotidiana, la  
presenza o l’assenza dei valori  
fondamentali della Costituzione   
intesi sia come diritti sia come  
doveri.   

osserva le regole di convivenza in tutti i contesti e partecipa  
attivamente alla costruzione di quelle della classe.                                                                            
1 

AVANZATO  

osserva le regole di convivenza e partecipa alla costruzione  
di quelle della classe.                                 2 

condivide le regole del gruppo e le rispetta.  INTERMEDIO 

osserva le regole di convivenza.                                       1 BASE  

se opportunamente guidato rispetta le regole.                   2 

rispetta le regole solo col supporto dell’adulto.               1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  

non rispetta le regole.                                                     2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Educazione alla salute, 
alla  legalità e al rispetto   

dell’ambiente  

. 

 Conoscere e tutelare il patrimonio 

ambientale, storico-artistico del proprio 

territorio, praticando il risparmio 

energetico e promuovendo progetti per 

la tutela della salute collettiva adottando 

comportamenti:  

 

 
 
 

responsabili, attivi e partecipativi.           .                        1 AVANZATO  

rispettosi, consapevoli.                                                  2 

rispettosi.  INTERMEDIO 

positivi.                                                                           1 BASE  

positivi ma va sollecitato al rispetto.                                2 

poco rispettosi.                                                                1 IN VIA DI ACQUISIZIONE  



 per nulla rispettosi.                                                         2 

AMBITI DELLA COMPETENZA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI DI GIUDIZIO  LIVELLI 

Cittadinanza digitale  
 

 Conoscere le norme comportamentali 

da osservare nell'ambito delle tecnologie 

digitali, proteggendo sé e gli altri da 

eventuali pericoli, nella consapevolezza 

di come le tecnologie digitali possano 

influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione:  

 
 
 
 

con responsabilità e consapevolezza, rispettando le regole  
apprese di sicurezza e privacy.                          1 

AVANZATO  

in modo consapevole rispettando le regole apprese di  
sicurezza e privacy.                                            2 

rispettando regole di sicurezza e privacy.  INTERMEDIO 

con l’intervento del docente per il rispetto delle regole di  
sicurezza e privacy.                                                      1 

BASE  

con l’aiuto del docente per essere supportato nella  
navigazione sicura.                                 2 

solo con l’aiuto del docente, senza avere consapevolezza  
dei rischi connessi.               1 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

non ha consapevolezza delle regole di sicurezza e privacy e 
dei rischi connessi.                                                  2 

 

  



GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

GIUDIZIO  RISPETTO REGOLE E 

AMBIENTE 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

RISPETTO IMPEGNI 

SCOLASTICI 

PARTECIPAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ 

E = ECCELLENTE   Rispetta consapevolmente e 
scrupolosamente le regole 
condivise e l’ambiente 

Manifesta eccellenti capacità di 
interagire attivamente con adulti e 
compagni e di cooperare nel gruppo 
classe. 

Rispetta gli impegni scolastici 
e svolge i compiti assegnati con 
regolarità e contributo 
personale. 

Partecipa in modo costruttivo, 
anche con contributi 
personali. 

O = OTTIMO  Rispetta consapevolmente le 
regole condivise e l’ambiente 

Instaura rapporti sempre corretti e 
rispettosi nei confronti degli adulti. 
Svolge un ruolo propositivo 
all’interno della classe e mostra 
disponibilità alla collaborazione. 

Rispetta gli impegni scolastici 
in modo responsabile. 

Partecipa in modo attivo e 
produttivo. 

D = DISTINTO  Rispetta le regole condivise e 
l’ambiente. 

Manifesta correttezza nei rapporti 
interpersonali. Svolge un ruolo 
generalmente collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe. 

Rispetta gli impegni scolastici 
regolarmente. 

Partecipa in modo regolare. 

B = BUONO  Rispetta quasi sempre le regole 
condivise e l’ambiente. 

manifesta discreta capacità di 
socializzazione e capacità 
occasionale di cooperare nel gruppo 
classe. 

Rispetta gli impegni scolastici 
ma non sempre in maniera 
puntuale e costante. 

Partecipa in modo adeguato. 

S = SUFFICIENTE   Rispetta saltuariamente le regole 
condivise e l’ambiente 

Instaura rapporti sufficientemente 
corretti con gli adulti e con il gruppo 
dei pari. 

Rispetta gli impegni scolastici 
in modo parziale e sporadico 
e/o superficiale. 

Partecipa in modo 
discontinuo. 

NS = NON 

SUFFICIENTE  

Non rispetta le regole e 

l’ambiente. 
Non socializza con i compagni e/o 

svolge un ruolo negativo nel gruppo 

classe. Indisponibilità al lavoro di 

gruppo. 

Non rispetta gli impegni 
scolastici. 

Partecipa in modo non 
adeguato alle richieste 
minime.  

 


