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RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Italiano 

AMBIT
O 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

               ( vedere nota esplicativa) 

           
ASCOLTO  
E 
PARLATO 

Ascoltare, 

comprendere ed 

esporre l'argomento 

e le informazioni 

principali di discorsi 

affrontati in classe, 

di storie personali e 

fantastiche, 

rispettando l'ordine 

cronologico e 

saperne cogliere il 

significato globale. 
 

Ascolta, comprende e racconta solo in parte il significato globale di 
brani e discorsi fatti in classe anche con l'insegnante. 
 5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Ascolta, comprende e racconta in modo le informazioni principali dei 
brani esposti dall'insegnante. 
 6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Ascolta, comprende e racconta con qualche incertezza le informazioni 
principali dei discorsi affrontati in classe e dei testi narrativi ed 
espositivi letti dall'insegnante. 
 

7 
LIVELLO INTERMEDIO – B: 

padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina non 
sempre in tutti gli aspetti 
considerati 

 

Ascolta, comprende e racconta le informazioni principali dei discorsi 
affrontati in classe con sicurezza, rielaborando i testi e i brani letti in 
classe dall'insegnante. 
 

8 

Ascolta, comprende e racconta le informazioni esplicite con sicurezza e 
senso critico, rielaborando i testi e brani ascoltati in classe 

dall'insegnante. 
 

9 LIVELLO AVANZATO – A: 
padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Ascolta comprende e racconta con senso critico, con sicurezza ed in 
modo originale le informazioni esplicite contenute nei testi e nei brani 
esposti dall'insegnante. 
 

10 

LETTURA Prevedere e 

comprendere i 

contenuti di un testo 

Legge in maniera poco espressiva ed individua con difficoltà alcune 
informazioni contenute nei brani proposti che raccoglie in modo 
frammentario e disordinato. 
. 

5 
 
LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e incerta 



semplice e delle 

parole non note 

usate nel brano, 

leggere i testi 

narrativi, descrittivi 

e informativi, 

cogliendo 

l'argomento di cui si 

parla ed 

individuando le 

informazioni 

principali e le loro 

relazioni. 
 

 

dei contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Legge i vari testi proposti con sufficiente correttezza, usa in maniera 
accettabile le varie tecniche di supporto alla comprensione e individua i 
principali elementi costitutivi. 

 
 

6 

 
LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Legge in maniera discreta i testi proposti, individua alcune informazioni 
esplicite e gli elementi costitutivi, mette in relazione e rielabora in 
maniera logica e articolata. 
 

7 LIVELLO INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina non 
sempre in tutti gli aspetti 
considerati 

 

Legge correttamente qualunque testo con appropriata e adeguata 
espressività utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo. 
Comprende testi di varia tipologia individuandone le informazioni 
esplicite in modo autonomo e completo.  

8 

Legge i vari testi proposti in modo molto scorrevole, corretto ed 
espressivo e applica in maniera efficace e funzionale le diverse tecniche 
di lettura e supporto.  
Comprende in modo immediato le informazioni esplicite dei vari generi 
testuali mettendole in relazione, ordinandole in maniera logica e 
articolata ed esprimendo valutazioni personali. 

9 
LIVELLO AVANZATO – A: 
padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Legge correttamente qualunque testo con elevata espressività. 
Perfettamente autonomo, comprende ed individua con facilità ed 
immediatezza il significato esplicito di un testo letto. Ha piena 
consapevolezza delle varie tipologie testuali che riconosce e distingue 
in qualunque situazione si trovi ad operare.  

10 

SCRITTU
RA 

Scrivere sotto 

dettatura, curando in 

modo particolare 

l'ortografia, 

produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e 

Mostra poca autonomia e una non sufficiente consapevolezza delle 
differenti tipologie comunicative affrontate (testo narrativo, descrittivo 
regolativo, espositivo…) Produce testi scritti poco efficaci e poco 
corretti  dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. I contenuti 
risultano incoerenti e molto sintetici. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Mostra limitata autonomia e consapevolezza delle differenti tipologie 
comunicative affrontate; utilizza  la comunicazione in modo non 
sempre efficace e funzionale. 

 
 

6 

 
LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 



descrittivi legati a 

scopi concreti e 

connessi con 

situazioni 

quotidiane(contesto 

scolastico e/o 

familiare), 

comunicare con 

frasi semplici e 

compiute, 

strutturare in brevi 

testi che rispettino le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 
 

Produce testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico e lessicale. I contenuti risultano sufficientemente sviluppati, 
coesi e coerenti. 

contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Mostra una buona consapevolezza delle differenti tipologie 
comunicative affrontate ; generalmente autonomo, utilizza la 
comunicazione scritta in modo abbastanza efficace e funzionale. 
Produce testi discretamente corretti dal punto di vista ortografico, 
sintattico e lessicale. I contenuti risultano abbastanza sviluppati, 
coerenti e coesi. 

7 LIVELLO INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina non 
sempre in tutti gli aspetti 
considerati 

 

Mostra poca autonomia e una non sufficiente consapevolezza delle 
differenti tipologie comunicative affrontate (testo narrativo, descrittivo 
regolativo, espositivo…) Produce testi scritti poco efficaci e poco 
corretti  dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. I contenuti 
risultano incoerenti e molto sintetici. 

8 

Scrive testi di varia tipologia, corretti, pertinenti alla richiesta, coerenti 
e approfonditi nel loro contenuto, adeguando il registro all’argomento, 
allo scopo, al destinatario e applicando correttamente le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. Realizza scelte 
lessicali adeguate ed utilizza con sveltezza e autonomia i dizionari 
ricavandone l’informazione ricercata. 

9 

LIVELLO AVANZATO – A: 
padronanza completa e critica dei 
contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Scrive in piena autonomia testi di varia tipologia corretti, pertinenti, 
coerenti e sintatticamente articolati, usando un linguaggio ricco e 
originale. Adegua in modo funzionale il registro all’argomento, allo 
scopo, al destinatario e applica  con efficacia le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. Utilizza e comprende un 
lessico ricco e variegato adeguato al contesto comunicativo. 

10 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Matematica 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

                 
  NUMERI Contare oggetti, a 

voce e mentalmente, 
in senso progressivo e 
regressivo. Leggere, 
scrivere e confrontare 
i numeri interi e 
decimali.   
Eseguire, anche 
mentalmente, 
semplici operazioni 
con i numeri interi e 
decimali. 
 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, con l’aiuto dell’insegnante, in 
senso progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta, solo in parte, i numeri interi e decimali.   
Esegue con difficoltà, anche mentalmente, semplici operazioni con i 
numeri interi e decimali. 

5 

LIVELLO INIZIALE–D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, con sufficiente correttezza, in 
senso progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta i numeri interi e decimali con sufficiente 
sicurezza. 
Esegue, anche mentalmente, in maniera accettabile, semplici 
operazioni con i numeri interi e decimali. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, con discreta correttezza, in 
senso progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta i numeri interi e decimali con discreta 
sicurezza. 
Esegue, anche mentalmente, in maniera abbastanza efficace, semplici 
operazioni con i numeri interi e decimali. 

7 LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, in maniera adeguata, in senso 
progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta i numeri interi e decimali in modo 
autonomo. 
Esegue, anche mentalmente, in maniera logica, semplici operazioni 
con i numeri interi e decimali. 

8 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, in modo appropriato, in senso 
progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta i numeri interi e decimali in maniera logica e 

9 
 
 



scorrevole. 
Esegue, anche mentalmente, in modo più che autonomo, semplici 
operazioni con i numeri interi e decimali. 

LIVELLO AVANZATO-
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, in modo completo, in senso 
progressivo e regressivo. 
Legge, scrive e confronta i numeri interi e decimali in modo 
pienamente consapevole. 
Esegue, anche mentalmente, in modo perfettamente autonomo, 
semplici operazioni con i numeri interi e decimali. 

10 

SPAZIO E 
FIGURE 

Riconoscere e 
rappresentare forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che 
si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo. Descrivere, 
denominare e 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure. 

Riconosce e rappresenta con l’aiuto dell’insegnante forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. Non riesce a descrivere, denominare e 
classificare figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinandone misure. 

 
 

5 

 
LIVELLO INIZIALE- D: 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e rappresenta con incertezza forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica con molta fatica 
figure in base a caratteristiche geometriche, determinandone misure. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, determinandone misure. 

7 
LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Riconosce e rappresenta con sicurezza forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. Descrive, denomina e classifica con facilità figure in base a 
caratteristiche geometriche, determinandone misure. 

8 

Riconosce e rappresenta con molta sicurezza forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica con estrema 
sicurezza figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinandone con precisione   misure 

9 

LIVELLO AVANZATO- 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e rappresenta con molta sicurezza forme del piano e dello 10 



spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure   con estrema 
facilità e notevole autonomia figure in base a caratteristiche 
geometriche, determinandone con estrema precisione misure 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Classificare numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà. 
Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. Misurare     
grandezze   
(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia 
unità e strumenti 
convenzionali (metro, 
orologio, ecc.). 

Classifica con l’aiuto dell’insegnante numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà. 
Legge e rappresenta con difficoltà relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  Misura con l’aiuto dell’insegnante grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

5 

LIVELLO INIZIALE –  
D : 

padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Classifica con incertezza numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà. 
Legge e rappresenta a fatica relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. Misura con incertezza grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.). 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 
Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Misura grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

7 LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Classifica con sicurezza numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà. 
Legge e rappresenta correttamente relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. Misura con sicurezza grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali 
(metro, orologio, ecc.). 

8 

Classifica con sicurezza e rapidità numeri, figure, oggetti in base a una 
o più proprietà.  
Legge e rappresenta correttamente relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. Misura con sicurezza e rapidità grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

9 

LIVELLO AVANZATO- 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati Classifica con molta sicurezza e rapidità numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà. 
10 



Legge e rappresenta correttamente e con precisione relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e tabelle. Misura con molta sicurezza e 
notevole rapidità grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, 
ecc.). 

RISOLUZIO
NE DEI 
PROBLEMI 

Risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto. 
Descrivere il 
procedimento seguito 
e riconoscere 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Riconosce e risolve con l’aiuto dell’insegnante facili problemi in alcuni 
gli ambiti di contenuto. Non riesce a descrivere il procedimento 
seguito e non riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

5 

LIVELLO INIZIALE –  
D : 

padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e risolve con incertezza facili problemi in alcuni gli ambiti di 
contenuto. Fatica a descrivere il procedimento seguito e a riconoscere 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

7 
LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Riconosce e risolve con sicurezza facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto. Descrive adeguatamente il procedimento seguito e 
riconosce con facilità strategie di soluzione diverse dalla propria. 8 

Riconosce e risolve con molta sicurezza facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto. Descrive adeguatamente ed argomenta il 
procedimento seguito e riconosce con molta facilità strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

9 LIVELLO AVANZATO - 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e risolve con molta sicurezza e rapidità facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto. Descrive adeguatamente ed argomenta il 
procedimento seguito e riconosce con estrema facilità strategie di 
soluzione diverse dalla propria, sostenendo le proprie convinzioni 
attraverso esempi. 

 
 
 

10 

 



 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA:   Scienze 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO   LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
OSSERVAR
E 
SPERIMEN
TARE 
 
 
L’UOMO E I 
VIVENTI 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali. 
Analizzare qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 
Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. Osservare e 
classificare le diverse 
forme di vita. 
Riconoscere elementi e 
relazioni di un 
ecosistema. Osservare 
e conoscere gli esseri 
viventi e l’ambiente in 
cui vivono.                      

Esplora con l’aiuto dell’insegnante i fenomeni e i risultati pratici di 
un’esperienza scientifica. Non riconosce qualità e proprietà di 
oggetti e materiali. Non riconosce elementi  e relazioni di un 
ecosistema. Non riesce ad esporre le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Esplora con incertezza i fenomeni e i risultati pratici di un’esperienza 
scientifica. Manifesta insicurezza ad individuare qualità e proprietà 
di oggetti e materiali. Solo se guidato riconosce elementi e relazioni 
di un ecosistema. Non sempre riconosce adeguatamente le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Esplora positivamente i fenomeni e i risultati pratici di un’esperienza 
scientifica. Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali. 
Riconosce elementi e relazioni di un ecosistema. Riconosce le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

7 LIVELLO INTERMEDIO- 
B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Esplora con sicurezza i fenomeni e i risultati pratici di un’esperienza 
scientifica. Propone e realizza semplici esperimenti. Individua 
prontamente qualità e proprietà di oggetti e materiali. Riconosce 
con tranquillità elementi e relazioni di un ecosistema. Riconosce 
facilmente le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

8 



Esplora con sicurezza e rapidità i fenomeni e i risultati pratici di 
un’esperienza scientifica. Propone e realizza esperimenti 
impegnativi. Individua prontamente e con sicurezza qualità e 
proprietà di oggetti e materiali. Riconosce e argomenta agevolmente 
le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

9 LIVELLO AVANZATO –      
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Esplora con molta sicurezza e rapidità i fenomeni e i risultati di 
un’esperienza scientifica. Propone e realizza esperimenti anche 
complessi. Individua prontamente e correttamente qualità e 
proprietà di oggetti e materiali. Riconosce e argomenta molto 
agevolmente le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

10 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Inglese 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
ASCOLTO  
E 
PARLATO 

Comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

Riesce a comprendere solo se guidato ed in modo frammentario ed 
incompleto messaggi e frasi brevi, semplici e chiari. Comunica in 
modo incerto ed insicuro, ripetendo vocaboli in modo stentato. 
 5 

 
LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



chiaramente e 

lentamente; interagire 

con i compagni per 

presentarsi o giocare, 

utilizzando costrutti 

memorizzati adatti 

alle situazioni. 
 

Comprende il messaggio nella sua globalità, produce messaggi 
molto semplici con un lessico limitato. 
 6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Ascolta e comprende il senso generale dei messaggi e delle 
informazioni su persone, oggetti e luoghi noti. Esegue semplici 
istruzioni correlati alla vita di classe e produce frasi semplici. 
 

7 
LIVELLO INTERMEDIO  

B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Ascolta e comprende la maggior parte del messaggio. Produce 
semplici frasi con un buon lessico ed una pronuncia nel complesso 
corretta. Scambia informazioni legati alla vita di classe ed alla sfera 
personale, interagendo in modo adeguato. 
 

8 

Ascolta, comprende e memorizza con facilità parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di uso quotidiano riferiti al proprio vissuto. 
Formula messaggi corretti ed adatti al contesto, interagisce con 
disinvoltura, apportando contributi personali. 
 

9 
LIVELLO AVANZATO – 

A: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Ascolta il messaggio e lo comprende nella sua interezza, comunica 
in maniera più che adegua ed una pronuncia corretta. Partecipa 
con proficui contributi personali agli scambi comunicativi. 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 
 
 

Leggere e 

comprendere parole e 

semplici frasi, 

acquisite a livello 

orale, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi e 

Legge e comprende con difficoltà e solo se guidato alcune parole di 
semplici messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
e sonori. 
 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Legge in modo meccanico e comprende l'essenziale di brevi e 
semplici frasi, 
accompagnati da supporti visivi e sonori, coglie il significato globale 
di alcune informazioni specifiche in frasi di uso quotidiano ed 
utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto. 
 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Legge e comprende il messaggio di brevi e semplici testi, sa 
utilizzare espressioni minime e brevi frasi per rispondere a 7  



sonori. 
 

domande legate al proprio vissuto e di uso quotidiano. 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Legge correttamente e comprende autonomamente il significato di 
brevi e semplici testi, coglie il significato globale dei messaggi letti 
e sa utilizzare correttamente espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 

8 

Legge con corretta pronuncia e comprende con rapidità ed in 
modo autonomo il messaggio di brevi e semplici frasi e testi, coglie 
pienamente il significato generale delle espressioni lette ed utilizza 
correttamente i termini noti e memorizzati nelle attività svolte in 
classe. 
 

9 LIVELLO AVANZATO – 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi, 
filastrocche e brevi brani, sa formulare dialoghi semplici con 
sicurezza e padronanza lessicale, dimostrando di aver acquisito 
pienamente le strutture linguistiche proposte. 
 

10 

 
 
SCRITTURA 
 
 

Copiare e scrivere 

parole e frasi di uso 

quotidiano, attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

Scrive in modo confuso e poco corretto vocaboli, semplici e brevi 
frasi di uso quotidiano da un modello proposto e solo se guidato 
dall'insegnante. Non riesce a cogliere la struttura delle frasi e non 
riesce a mettere in relazione i costruttori comunicativi. 
 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Scrive semplici parole e brevi frasi in modo non sempre corretto e 
riesce in parte a completare un modello dato secondo le 
indicazioni. Riesce a cogliere con difficoltà le principali strutture 
delle frasi proposte ed a mettere in relazione i costrutti 
comunicativi. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Scrive semplici parole e brevi frasi in modo abbastanza corretto e 
riesce a completare un modello dato seguendo le indicazioni. 
Conosce semplici vocaboli e costruisce in modo incerto una 
semplice frase. 
 

7 

LIVELLO INTERMEDIO 
B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati Scrive parole, messaggi e semplici frasi di uso quotidiano in modo 8 



corretto. Conosce buona parte delle convenzioni ortografiche della 
lingua inglese e costruisce in modo abbastanza autonomo semplici 
frasi. 
 

 

Scrive autonomamente e correttamente parole, messaggi e 
semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo. Sa formulare con sicurezza 
semplici domande e risposte, applicando in modo sicuro le regole 
grammaticali. 
 

9  
LIVELLO AVANZATO – 

A: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Scrive in maniera molto autonomo e con padronanza lessicale 
parole, messaggi e frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
proposte e ad interessi personali e del gruppo. Conosce in modo 
approfondito le regole grammaticali e le applica in modo sicuro ed 
autonomo per la costruzione di frasi. 
 

10 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Storia - Cittadinanza e 

Costituzione 

AMBITO 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI E 
DELLE 
INFORMA 
ZIONI 
 

Riconoscere  elementi 
significativi del passato 
del suo ambiente di vita  
Riconoscere ed 
esplorare tracce storiche 
presenti nel territorio ed 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti della sua  
storia personale e della preistoria  e colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in modo frammentario e scorretto. 

5 
 
 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 6 LIVELLO DI BASE – C : 



iniziare  ad apprezzare il  
patrimonio artistico e 
culturale  
Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze utilizzando 
correttamente le relazioni 
temporali 

della sua  storia personale e della preistoria  e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo essenziale e 
abbastanza adeguato 

 
 

padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
della sua  storia personale e della preistoria  e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo sostanzialmente 
adeguato 

7 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO  
B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
della sua  storia personale e della preistoria  e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo corretto e 
adeguato. 

8 
 
 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
della sua  storia personale e della preistoria  e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo   pertinente, 
corretto e adeguato. 

9 
 
 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
della sua  storia personale e della preistoria  e colloca nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo  articolato, 
pertinente e approfondito  

10 
 
 

 
 
 
STRUMENT
I 
CONCETTU
ALI  
 
 
PRODUZIO
NE SCRITTA 
E ORALE 

 
 
 
 
 
 
Ricavare e organizzare 
dalla lettura di testi a 
carattere storico le 
modalità di ricostruzione 
del passato. 
Esporre  fatti, eventi 
storici  studiati anche 

Rappresenta e comunica solo in parte concetti e conoscenze che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità e in modo 
frammentario e scorretto. Organizza le informazioni con difficoltà,  
memorizza i contenuti in modo lacunoso e li espone con una scarsa 
proprietà di  linguaggio. Dimostra poca sensibilità e scarso 
interesse verso i valori della convivenza e della cittadinanza relativi 
alla tradizione nazionale e internazionale attuale e del passato. 

 
 
 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Ricava informazioni e le organizza con difficoltà, li espone in modo 
lacunoso e confuso. 
Dimostra poca sensibilità e interesse verso i valori della convivenza 
democratica. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

 
 
Ricava  informazioni in modo sufficientemente corretto ed espone 

 
 

 
LIVELLO INTERMEDIO  



mediante 
rappresentazioni 
grafiche. 
 Acquisire il concetto di 
regole e saperle rispettare. 
 
 

gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni 
minime. 
Dimostra adeguata sensibilità verso i valori della convivenza 
democratica . 

7 B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Riconosce  e organizza le informazioni in modo abbastanza 
corretto ed espone gli argomenti con sufficiente proprietà di 
linguaggio. 
Espone conoscenze e concetti appresi rispettandone l’ordine logico 
e cronologico. Dimostra una buona sensibilità verso i valori della 
convivenza democratica. 

8 

Ricava ed organizza le informazioni in modo completo e li espone 
con proprietà. Espone autonomamente gli argomenti studiati in 
modo chiaro e pertinente. 
Dimostra interesse verso i valori della convivenza democratica . 
 

9 
LIVELLO AVANZATO – 

A: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Ricava e organizza gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato 
e pertinente stabilendo collegamenti e relazioni.  
Conosce e mette in relazione le molteplici esperienze dimostrando 
interesse e sensibilità verso i valori della convivenza democratica. 

10 

  

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Geografia - Cittadinanza e 

Costituzione 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

LINGUAGGI
O   DELLA 
GEO-
GRAFICITA’  
 
 
SISTEMA  
TERRITORI
ALE 
 

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
utilizzando gli indicatori 
topologici e i punti 
cardinali. 
Rappresentare  gli spazi 
conosciuti utilizzando il 
linguaggio della geo-
graficità. 
Riconoscere e 
denominare gli elementi 
naturali e antropici  
che caratterizzano i 
principali  paesaggi 
italiani. 
 

Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta dati solo 
se guidato. Individua con difficoltà gli elementi fisici e antropici e 
sociali che caratterizzano i paesaggi italiani 
e ne stabilisce con molta  incertezza le relazioni. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta i dati in 
modo essenziale e con qualche incertezza. Individua con qualche 
incertezza gli elementi fisici e antropici e sociali che 
caratterizzano i paesaggi italiani e ne stabilisce semplici relazioni. 
 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati 

Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta i dati in 
modo sostanzialmente corretto. Conosce gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi italiani e ne stabilisce  
relazioni. 

7 
LIVELLO INTERMEDIO 

B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

 
Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta i dati in 
modo corretto e adeguato . Conosce gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi italiani e ne stabilisce precise 
relazioni. 

8 

 
Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta i dati in 
modo preciso e adeguato nell’uso degli strumenti. Conosce gli 
elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani e 
ne stabilisce in modo sistematico  le relazioni. 

9 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 



 disciplina in tutti gli aspetti 
considerati  

Si orienta nello spazio vissuto, legge le carte e interpreta i dati in 
modo eccellente e in completa autonomia. Conosce gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani e ne 
stabilisce in modo critico e originale le  relazioni. 
 

 
 
 
 

10 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Tecnologia 

AMBITO 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

VEDERE  E 
OSSERVARE  
 
 
 
 
 
 
INTERVENIRE 
E 
TRASFORMAR
E 

Riconoscere, descrivere 
e utilizzare 
nell’ambiente oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano, 
spiegandone la 
funzione e il 
funzionamento. 
Produrre semplici 
modelli 

Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo non 
adeguato; è in grado di procedere nel lavoro solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 5 

LIVELLO INIZIALE- D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo in 
modo essenziale. 
Segue istruzioni e ed è in grado di procedere nel lavoro in modo 
sufficientemente corretto. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo in 
modo approssimativo. Produce modelli seguendo le istruzioni 
date in modo corretto. 

7 
LIVELLO 

INTERMEDIO – B: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 

Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo 
corretto e preciso. Produce modelli seguendo le istruzioni date in 
modo chiaro e attento.  8 



Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo efficace 
e responsabile. Realizza modelli seguendo le istruzioni date in 
modo appropriato, valido e in  autonomia.  

9 
LIVELLO AVANZATO -

A: 
padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce, descrive e utilizza oggetti e strumenti in modo 
diligente, metodico e capillare. Realizza modelli seguendo le 
istruzioni date in modo corretto, preciso e creativo.  10 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Arte e Immagine 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
LEGGERE LE 
IMMAGINI. 
 
 
COMPRENDE
RE E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Usare creativamente gli 
elementi del linguaggio 
visivo e le varie tecniche 
espressive per 
comunicare sensazioni 
ed emozioni. 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici e pittorici. 
Guardare, leggere e 
osservare con 
consapevolezza 
un’immagine 

Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive in modo molto approssimativo. Descrive e analizza con 
difficoltà messaggi  visivi anche in situazioni note o guidate. 
Osserva in modo superficiale e, benché sollecitato non riesce a 
leggere e ad apprezzare le opere d’arte esaminate. 

5 

LIVELLO INIZIALE –D : 
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive in modo incerto. Opportunamente sollecitato, 
descrive e analizza in modo essenziale messaggi visivi ed elementi 
della realtà  in situazioni note. Osserva e legge in modo 
accettabile le opere d’arte esaminate, in situazioni guidate. 
 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive in modo abbastanza corretto.  
Descrive e analizza in modo corretto messaggi visivi ed elementi 
della realtà  in situazioni note. Osserva e legge in modo 
soddisfacente le opere d’arte esaminate e dimostra di saperle 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 



descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

apprezzare. disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 

 
Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive in modo appropriato e preciso. 
Descrive e analizza correttamente e in modo chiaro messaggi 
visivi ed elementi della realtà  in situazioni note. Osserva e legge 
autonomamente le opere d’arte esaminate e dimostra di saperle 
apprezzare dovutamente. 

8 

Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive, utilizzando con sicurezza e creatività diversi stili e 
tecniche del linguaggio iconico 
Descrive, analizza  e commenta in modo autonomo, personale  e  
appropriato messaggi visivi ed elementi della realtà  in situazioni 
note. Osserva e legge con senso critico le opere d’arte esaminate 
e dimostra di saperle apprezzare con cura. 

9 

LIVELLO AVANZATO- 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Usa gli elementi del linguaggio visivo e le varie tecniche 
espressive  utilizzando in modo originale e creativo diversi stili e 
tecniche del linguaggio iconico 
Descrive, analizza  e commenta in modo autonomo, corretto e 
personale messaggi visivi ed elementi della realtà. E’ in grado di 
leggere, riflettere e commentare in modo autonomo critico e 
originale le opere d’arte presenti nel territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 
 

10 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Musica 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
ESPRESSIONE 
VOCALE  
ED USO DI 
SEMPLICI 
STRUMENTI 

Esplorare e discriminare 
gli eventi sonori, le 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali ed 
eseguire semplici brani 
vocali da solo e in 
gruppo. 

Solo se guidato esplora e discrimina gli eventi sonori ed esegue 
semplici brani vocali in gruppo 

5 

LIVELLO INIZIALE-D:  
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti 
della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Esplora e discrimina sufficientemente gli eventi sonori ed esegue 
semplici brani vocali in gruppo 

6 

LIVELLO DI BASE -C : 
padronanza essenziale 
dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Esplora e discrimina gli eventi sonori ed esegue semplici brani 
vocali da solo e in gruppo 

7 LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti 
considerati 

 

Esplora e discrimina adeguatamente gli eventi sonori ed esegue 
semplici brani vocali da solo e in gruppo 

8 

Esplora e discrimina con sicurezza gli eventi sonori ed esegue con 
intonazione semplici brani vocali da solo e in gruppo 9 LIVELLO AVANZATO  

A: 
padronanza completa e 

critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Esplora e discrimina con padronanza gli eventi sonori ed esegue 
con intonazione ed espressività semplici brani vocali da solo e in 
gruppo 10 

 



RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Educazione Fisica 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL  
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATI
VO -
ESPRESSIVA. 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 
 
 
 
 
 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA. 
 
 
 

Acquisire consapevolezza 
di sé, utilizzare il 
linguaggio corporeo per 
comunicare, partecipare 
attivamente alle varie 
forme di gioco rispettando 
le regole . 

 

Solo se sollecitato rispetta le regole convenute; non ha ancora 
acquisito la piena consapevolezza di sé 

5 

LIVELLO INIZIALE-D:  
padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti 
della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Utilizza sufficientemente le proprie capacità motorie e 
partecipa ai giochi con parziale rispetto delle regole  

6 

LIVELLO DI BASE -C : 
padronanza essenziale 
dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Utilizza adeguatamente le proprie capacità motorie e partecipa 
alle varie forme di gioco con parziale rispetto delle regole  

7 LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti 
considerati 

 

Ha consapevolezza di sé, utilizza adeguatamente le proprie 
capacità motorie, partecipa con entusiasmo  alle varie forme di 
gioco e ne rispetta le regole 

8 

Ha piena consapevolezza di sé, utilizza efficacemente le proprie 
capacità motorie, partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, rispettandone le regole  

9 LIVELLO AVANZATO 
A: 

padronanza completa e 
critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Ha piena consapevolezza di sé, utilizza, finalizzandole, le proprie 
capacità motorie, partecipa attivamente e con entusiasmo  alle 
varie forme di gioco e rispetta le regole condivise 

 
10 



 

NOTA ESPLICATIVA 

 

CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Voti 9 e 10 = Livello avanzato A: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 
 

Voti 7 e 8 = Livello intermedio B: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 
 

Voto 6 = Livello di base C: padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
 

Voti da 1 a 5 = Livello iniziale D: padronanza incompleta e incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA PRIMARIA: Religione Cattolica 

 

AMBITO 
 

INDICATORE DESCRITTORE GIUDIZIO 

DIO E 
L’UOMO 
 
LA BIBBIA  E 
LE ALTRE 
FONTI  
 
 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO E 
VALORI ETICI 

Riconoscere Dio come 
Creatore e Padre; Gesù, 
Figlio di Dio e Maestro e 
la Chiesa come edificio 
e comunità. 
Riconoscere la Bibbia 
come testo sacro per i 
cristiani e per gli ebrei e 
riconoscerne i segni 
cristiani nell'ambiente e 
nelle celebrazioni. 
 
 
 

Dimostra difficoltà a riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
non collega adeguatamente  i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni del suo territorio. 
Riconosce e distingue, in modo frammentario i valori legati alle varie 
esperienze religiose, ha molta difficoltà a riconoscere la Bibbia come libro 
sacro e non la distingue da altre tipologie di testi e di altre religioni. 

NON SUFFICIENTE 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
anche se per tempi brevi e necessita di conferme e aiuto. Riconosce la 
Bibbia come testo sacro e documento importante per la nostra cultura 
solo con l’aiuto dell’adulto e la distingue da altri testi e di altre religioni, 
sempre e solo se aiutato. 

SUFFICIENTE 

 Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo abbastanza corretto e sa  collegare i contenuti alle tradizioni del 
proprio territorio Nel riconoscere la Bibbia come testo sacro e 
documento importante per la nostra cultura, mostra qualche incertezza, 
e nel distinguerla da altre tipologie di testi e di altre religioni mostra  
qualche insicurezza. 

DISCRETO 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo autonomo e corretto e sa  collegare appropriatamente i 
contenuti alle tradizioni del proprio territorio.  Mostra attenzione e 
sicurezza nel riconoscere  la Bibbia come testo sacro e documento 
importante per la nostra cultura sapendola distinguere in modo corretto 
e completo da altre tipologie di testi e di religioni 

BUONO 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo personale e critico. E’ interessato a porre domande e ad 

DISTINTO 



ipotizzare risposte sui valori del cristianesimo. Sa  collegare in modo 
completo e approfondito i contenuti alle tradizioni del proprio territorio.  
Conosce e comprende in modo chiaro i testi della Bibbia, riferisce con 
precisione, sa confrontarli con altri testi religiosi rilevando somiglianze e 
differenze. 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo notevole ed esaustivo. Sa costruire relazioni critiche tra i valori 
del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. E’ molto interessato 
alla conoscenza della Bibbia e di altri testi religiosi. Rileva 
autonomamente somiglianze e differenze.  
Comprende in modo esaustivo il loro significato e sa riferire con 
precisione e linguaggio appropriato. 

OTTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA :   AREA  DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORE DESCRITTORE  DI LIVELLO GIUDIZIO 

 
 

Partecipazione Ascolto ed 
intervento  

L’alunno non partecipa alla lezione, non ascolta e non 
interviene 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno generalmente partecipa, ascolta, ma interviene 
solo se sollecitato 

SUFFICIENTE 

L’alunno ascolta e interviene in una discussione BUONO 

L’alunno ascolta e interviene in modo opportuno 
 

DISTINTO 

L’alunno ascolta e interagisce in modo attivo apportando un 
proprio contributo personale 

OTTIMO 

Impegno Motivazione, interesse 
e costanza  
 

L’alunno non è motivato ad apprendere, dimostrando 
scarso interesse anche se sollecitato 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno ha bisogno di essere motivato per suscitare in lui 
interesse nelle attività 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno è motivato solo in alcune attività BUONO 
 

L’alunno è motivato ad apprendere dimostrando interesse 
in tutte le attività 

DISTINTO 

L’alunno è motivato ad apprendere dimostrando interesse 
ed impegno costante in tutte le attività 

OTTIMO 
 
 



 
 
 

Rispetto delle regole 

Non rispetta le regole della scuola o della classe NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno va richiamato al rispetto delle regole di convivenza 
civile 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno generalmente rispetta le regole 
 

BUONO 
 

L’alunno rispetta le regole 
 

DISTINTO 

L’alunno rispetta le regole e porta il suo contributo per la 
soluzione positiva dei conflitti 

OTTIMO 
 
 

 
 
 
 
Saper lavorare con gli altri 

L’alunno è disponibile a stare con alcuni compagni 
nell’attività di gruppo, ma dimostra evidenti difficoltà a 
lavorare con loro 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno è in grado di lavorare solo con alcuni compagni e 
se sollecitato 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno è in grado di lavorare con i compagni, ma a volte 
deve essere sollecitato 

BUONO 
 

L’alunno è in grado ed è disponibile a lavorare con i propri 
compagni di classe 

DISTINTO 

L’alunno è in grado ed è disponibile a lavorare con tutti, 
rispettando le differenti opinioni e dimostrando 
disponibilità a coinvolgere gli altri nelle varie attività 

OTTIMO 
 

  
 

   



 
Responsabilità 
 

 
L’alunno non porta a termine gli impegni presi. 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno non sempre porta a termine gli impegni presi. SUFFICIENTE 
 

L’alunno porta a termine gli impegni presi. BUONO 
 

L’alunno porta a termine gli impegni presi ed è disponibile 
a collaborare con gli altri. 

DISTINTO 

L’alunno porta a termine gli impegni presi ed è in grado di 
aiutare gli altri. 

OTTIMO 

Materiale 
 
 

L’alunno porta raramente i materiali e non ne ha cura. NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno porta i materiali necessari, ma spesso non sono 
curati 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno porta i materiali necessari e ne ha abbastanza 
cura. 

BUONO 
 

L’alunno porta i materiali, ne ha cura ed è in grado di 
rispettare il materiale degli altri. 

DISTINTO 

L’alunno porta i materiali, ne ha cura diligentemente ed è 
rispettoso del materiale comune. 

OTTIMO 

Consegne  
(compiti orali e scritti) 

L’alunno esegue saltuariamente i compiti orali e scritti NON 
SUFFICIENTE  

L’alunno esegue generalmente i compiti orali e scritti. SUFFICIENTE 
 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti regolarmente. BUONO 
 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti con cura ed DISTINTO 



impegno. 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti approfondendo 
con contributi personali. 

OTTIMO 

Consegne  
(tempi e modi) 

L’alunno non rispetta i tempi delle consegne. Gli 
elaborati risultano affrettati inadeguati o trascurati 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta generalmente i tempi delle consegne, 
anche se a volte gli elaborati risultano affrettati. 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno rispetta i tempi delle consegne, anche se a volte 
risultano affrettati. 

BUONO 
 

L’alunno rispetta sempre i tempi delle consegne e gli 
elaborati sono completi. 

DISTINTO 

L’alunno rispetta puntualmente i tempi delle consegne. Gli 
elaborati risultano completi, ricchi e personali. 

OTTIMO 

Regole comunicazione L’alunno ancora fatica a chiedere la parola per alzata di 
mano e non è in grado di aspettare che gli sia concessa. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno inizia a chiedere la parola anche se non sempre è 
in grado di aspettare che gli sia concessa. 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno chiede la parola alzando la mano BUONO 
 

L’alunno è in grado di intervenire aspettando il proprio 
turno 

DISTINTO  

L’alunno rispetta il proprio turno e sa valutare se 
l’intervento è appropriato 

OTTIMO 

 


