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RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di ITALIANO 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

COMUNICAZIONE MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Competenza 

comunicativa 

Si inserisce negli 

scambi comunicativi 

Si inserisce positivamente 

negli scambi comunicativi 

con i pari e con gli adulti ed 

interagisce con pertinenza, 

con linguaggio chiaro e nel 

rispetto di semplici regole. 

 

Si inserisce negli scambi 

comunicativi con i pari e 

con gli adulti ed interagisce 

quasi sempre con 

pertinenza, utilizzando un 

linguaggio abbastanza 

chiaro e nel rispetto di 

semplici regole. 

Si inserisce negli scambi 

comunicativi con i pari e 

con gli adulti in modo 

non sempre positivo ed 

interagisce con 

linguaggio essenziale. 

 

Si inserisce negli scambi 

comunicativi con i pari e 

con gli adulti in modo poco 

collaborativo e non sempre 

pertinente. 

Comunica 

esperienze, vissuti 

ed emozioni  

 

Comunica esperienze, 

vissuti, emozioni in modo 

ordinato ed organizzato, 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

 

Comunica esperienze, 

vissuti, emozioni in modo 

abbastanza ordinato ed 

organizzato, utilizzando un 

lessico abbastanza 

adeguato. 

 

Comunica esperienze, 

vissuti, emozioni in modo 

poco ordinato, utilizzando 

un lessico poco adeguato. 

 

Comunica esperienze, 

vissuti, emozioni in modo 

disordinato, utilizzando un 

lessico non sempre 

adeguato. 

 

Ascolta e 

comprende testi 

 

Ascolta e comprende testi di 

tipo diverso e ne ricava il 

significato. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo. Ne comprende il 

contenuto e il significato. 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo. Non sempre 

ne comprende contenuto e 

significato 

autonomamente. 

 

Ascolta e comprende 

semplici testi di vario tipo. 

Ne comprende il contenuto 

e il significato con il 

supporto esterno. 



LETTURA Competenza 

di lettura e 

comprensione 

Legge  Legge scorrevolmente, con 

espressione, rispettando la 

punteggiatura. 

Legge scorrevolmente, 

rispettando la 

punteggiatura. 

Legge in modo non 

sempre scorrevole, 

rispettando abbastanza la 

punteggiatura. 

Legge in modo meccanico e 

non sempre corretto. 

Legge e comprende 

testi di vario genere 

Legge e comprende testi di 

vario genere, individuando 

e riferendo con sicurezza le 

informazioni essenziali 

(argomento centrale, 

personaggi, luoghi, 

sequenze e relazioni 

logiche). 

Legge e comprende testi di 

vario genere, individuando 

e riferendo le informazioni 

essenziali (argomento 

centrale, personaggi, luoghi, 

sequenze). 

Legge e comprende testi 

di vario genere, 

individuando e riferendo 

in maniera abbastanza 

adeguata le informazioni 

essenziali (argomento 

centrale, personaggi, 

luoghi). 

Legge e comprende in modo 

non sempre adeguato e con 

limitata autonomia semplici 

testi di vario genere. 

SCRITTURA Competenze 

di scrittura 

Produce testi  Produce in modo ordinato e 

coerente testi corretti 

nell’ortografia legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

Produce in modo 

abbastanza ordinato e 

coerente testi quasi corretti 

nell’ortografia legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

Produce semplici testi 

non sempre corretti 

nell’ortografia legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre. 

Produce semplici testi poco 

corretti nell’ortografia legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

Conosce diverse 

forme di 

rielaborazione 

Conosce e opera in modo 

adeguato diverse forme di 

rielaborazione di un testo 

(riassunto, parafrasi, 

riscrittura). 

Conosce e opera diverse 

forme di rielaborazione di 

un testo (riassunto, 

parafrasi, riscrittura). 

Conosce e opera diverse 

forme di rielaborazione di 

un testo (riassunto, 

parafrasi, riscrittura) in 

modo abbastanza 

autonomo. 

Conosce e opera in modo 

semplice e sintetico forme 

di rielaborazione di un testo 

con il supporto esterno. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Competenza 

lessicale 

Comprende e 

utilizza il lessico 

Comprende le parole nel 

loro contesto. 

Amplia il patrimonio 

lessicale e lo utilizza 

nell’interazione verbale. 

Comprende e utilizza i più 

frequenti termini specifici 

legati alle varie discipline. 

Comprende le parole nel 

loro contesto. 

Amplia il patrimonio 

lessicale. 

Comprende e utilizza i più 

frequenti termini specifici 

legati alle varie discipline. 

Comprende le parole nel 

loro contesto. 

Non sempre comprende e 

utilizza i più frequenti 

termini specifici legati 

alle varie discipline. 

Comprende le parole nel 

loro contesto. 

Comprende e utilizza col 

supporto esterno i più 

frequenti termini specifici 

legati alle varie discipline. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Competenza 

grammaticale 

Padroneggia e 

applica le 

conoscenze 

fondamentali della 

lingua italiana 

Padroneggia e applica con 

sicurezza in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso, ai principali 

connettivi e segni di 

interpunzione. 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso, ai principali 

connettivi e segni di 

interpunzione. 

Riconosce in modo 

abbastanza autonomo le 

fondamentali strutture 

relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso, ai principali 

connettivi e segni di 

interpunzione. 

Riconosce in modo 

semplice ed essenziale le 

fondamentali strutture 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso e segni di 

interpunzione. 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di ITALIANO 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 

di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 

16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio(B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Competenza 

comunicativa 

Interagisce in modo 

efficace 
Interagisce in modo 

collaborativo nelle 

conversazioni/discussioni, 

formula domande e risposte e 

fornisce spiegazioni personali e 

originali 

Interagisce in modo 

abbastanza collaborativo 

nelle conversazioni/ 

discussioni, formula 

domande e risposte e 

fornisce spiegazioni 

personali  

Interagisce nelle 

conversazioni/discussioni, in 

modo non sempre collaborativo; 

formula semplici domande e 

risposte in modo essenziale. 

Interagisce nelle 

conversazioni/discussioni in 

modo poco collaborativo e solo 

se stimolato e guidato; formula 

domande e risposte non sempre 

pertinenti. 

Usa la 

comunicazione 

orale  

Usa la comunicazione orale al 

fine di collaborare con gli altri 

per realizzare prodotti e 

svolgere attività in modo 

autonomo e responsabile. 

Usa la comunicazione orale 

al fine di collaborare con gli 

altri per realizzare prodotti 

o svolgere consegne in 

modo abbastanza 

autonomo. 

Usa la comunicazione orale non 

sempre per collaborare con gli 

altri ed in modo abbastanza 

adeguato e non sempre 

opportuno rispetto all’attività 

richiesta a volte con il supporto 

esterno. 

Usa la comunicazione orale 

non sempre per collaborare con 

gli altri ed in modo poco 

adeguato e poco opportuno 

rispetto all’attività richiesta con 

il supporto esterno. 

Ascolta e 

comprende testi 
Ascolta e comprende testi di 

vario tipo e complessità 

riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni esplicite 

ed implicite, la loro gerarchia e 

l’intenzione del mittente. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo e complessità. Ne 

comprende il contenuto, il 

significato e ne riconosce la 

fonte e il tema. 

 

 

 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo e complessità. Ne 

comprende il contenuto e il 

significato e ne riconosce la 

fonte e il tema, a volte anche 

con il supporto esterno. 

 

Ascolta e comprende semplici 

testi di vario tipo e complessità. 

Ne comprende il contenuto e il 

significato con il supporto 

esterno. 

Espone oralmente Espone oralmente contenuti e/o 

argomenti di diversa 

Espone oralmente contenuti 

e /o argomenti di diversa 

Espone oralmente in modo 

abbastanza semplice contenuti e 

Espone oralmente in modo 

semplice ed essenziale 



complessità con l’ausilio di 

supporti (schemi, mappe, 

presentazioni al computer) in 

modo originale e rielaborato. 

complessità con l’ausilio di 

supporti (schemi, mappe, 

presentazioni al computer). 

/o argomenti con l’ausilio di 

supporti (schemi, mappe, 

presentazioni al computer) a 

volte l’aiuto esterno. 

contenuti e /o argomenti con 

l’ausilio di supporti (schemi, 

mappe, presentazioni al 

computer) con l’aiuto esterno.  

LETTURA Competenza 

di lettura e 

comprensione 

Legge e 

comprende testi 

 

Legge, comprende   testi di 

varia complessità, in modo 

consapevole e adeguato, 

individuandone i caratteri 

tipologici, il tema principale e 

quelli secondari, la struttura e lo 

scopo; fornisce una 

interpretazione personale 

opportuna.  

Legge e comprende testi di 

varie tipologie e di varia 

complessità, in modo 

adeguato, individuando i 

caratteri, il tema, la 

struttura, le informazioni 

essenziali (primarie) e 

secondarie.  

Legge e comprende testi di 

varie tipologie, in modo 

abbastanza adeguato, 

individuandone i caratteri, il 

tema generale, la struttura e le 

informazioni essenziali 

(primarie).  

Legge e comprende, in modo 

non sempre adeguato e con 

limitata autonomia, semplici 

testi individuandone la 

tipologia, il tema generale, la 

struttura e le informazioni 

essenziali (primarie)  

 

Rielabora le 

informazioni da 

un testo. 

Organizza e riformula in modo 

adeguato ed originale le 

informazioni (esplicite e 

implicite) individuate nel testo. 

Organizza e riformula in 

modo adeguato e personale 

le informazioni (esplicite e 

implicite) individuate nel 

testo. 

Organizza in modo abbastanza 

semplice e coerente le 

informazioni (esplicite) 

individuate nel testo in modo 

abbastanza autonomo. 

Organizza in modo semplice e 

sintetico le informazioni 

principali (esplicite) 

individuate nel testo con il 

supporto esterno. 

SCRITTURA Competenze 

di scrittura 

Scrive testi di 

diverso tipo 

Scrive testi originali, anche in 

forma multimediale, di diverse 

tipologie, nel rispetto dei loro 

caratteri, in modo coeso e 

coerente, corretti sul piano 

morfosintattico e lessicale.  

Scrive testi, anche in forma 

multimediale, di diverse 

tipologie, nel rispetto dei 

loro caratteri, in modo 

coeso e coerente, corretti 

sul piano morfosintattico e 

lessicale. 

Scrive semplici testi, anche in 

forma multimediale, di diverse 

tipologie in modo coeso e 

coerente, abbastanza corretti sul 

piano morfosintattico e 

lessicale. 

Scrive semplici testi, anche in 

forma multimediale, di diverse 

tipologie in modo non sempre 

coeso e coerente, né sempre 

corretti sul piano 

morfosintattico e lessicale; 

anche con il supporto esterno. 

ACQUISIZIONE  

 ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Competenza 

lessicale 

Comprende e 

utilizza il lessico 

Comprende e usa in modo 

appropriato il lessico di base, di 

alto uso e di alta disponibilità in 

modo opportuno e consapevole; 

usa in modo opportuno il 

lessico specialistico e i registri 

formali e informali in base alla 

situazione comunicativa. 

Comprende e usa in modo 

appropriato e opportuno il 

lessico di base e di alto uso; 

quello specialistico ed i 

registri formali e informali 

in base alla situazione 

comunicativa 

Comprende e usa in modo 

abbastanza appropriato il 

lessico fondamentale di base. 

Non sempre usa quello 

specialistico né i registri 

linguistici richiesti 

Comprende e usa in modo non 

sempre appropriato il lessico di 

base fondamentale; 

difficilmente usa il lessico 

specialistico ed i registri 

linguistici richiesti 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI 

DELLA 

LINGUA 

Competenza 

grammaticale 

Riconosce e 

padroneggia le 

principali 

strutture della 

lingua italiana 

Riconosce e padroneggi con 

sicurezza e in modo 

consapevole e   approfondito le 

principali strutture della lingua 

italiana (lessicali, morfologiche, 

sintattiche e logico - testuali). 

Riconosce in modo 

approfondito e analitico le 

principali strutture della 

lingua italiana (lessicali, 

morfologiche, sintattiche e 

logico - testuali). 

Riconosce in modo semplice ed 

essenziale le principali strutture 

della lingua italiana (lessicali, 

morfologiche, sintattiche e 

logico - testuali) in modo 

abbastanza autonomo. 

Riconosce in modo semplice ed 

essenziale le principali strutture 

della lingua italiana (lessicali, 

morfologiche, sintattiche e 

logico - testuali) con il supporto 

esterno. 

Riconosce le 

caratteristiche e le 

strutture dei 

principali tipi 

testuali 

Riconosce le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi 

testuali in modo approfondito 

Riconosce le caratteristiche 

e le strutture dei principali 

tipi testuali. 

Riconosce le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi 

testuali in modo semplice. 

Riconosce ed analizza con 

supporto esterno caratteristiche 

e strutture di semplici tipi 

testuali.  

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di LINGUA INGLESE 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra 

le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra 

le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 

interessi 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
  in grado di sostenere in lingua inglese una comunica ione essen iale in semplici situa ioni di vita  uotidiana.  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del Primo 

ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 
Avanzato (A) 

LIVELLO 
Intermedio (B) 

LIVELLO 
Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI  

ASCOLTO 

Comprensione orale 

Competenza 

comunicativa 

Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari 

In modo approfondito e 

con sicurezza 
In modo autonomo e 

consapevole 
In modo essenziale Solo se 

opportunamente 

guidato 

PARLATO 

(produzione  

e 

 interazione orale) 

Competenza 

comunicativa 
 

 

 

Descrive oralmente aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

In modo approfondito e 

con sicurezza 
In modo autonomo e 

consapevole 
In modo essenziale Solo se 

opportunamente 

guidato 

Comunica anche con espressioni 

e frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine 

In modo approfondito e 

con sicurezza 
In modo autonomo e 

consapevole 
In modo essenziale Solo se 

opportunamente 

guidato 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

Competenze di 

lettura e 

comprensione 

Legge e comprende brevi testi 

relativi all’ambito familiare. 

In modo approfondito e 

con sicurezza 
In modo autonomo e 

consapevole 
In modo essenziale Solo se 

opportunamente 

guidato 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

 

Competenza di 

scrittura  

Scrive messaggi e brevi testi 

rispettando le principali 

strutture grammaticali e 

linguistiche 

In modo approfondito e 

con sicurezza 
In modo autonomo e 

consapevole 
In modo essenziale Solo se 

opportunamente 

guidato 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di LINGUE STRANIERE 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 

quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 

diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 

interessi. 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 

 uotidiana. Utili  a la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informa ione e della comunicazione.  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 
Avanzato (A) 

LIVELLO 
Intermedio(B) 

LIVELLO 
Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

ASCOLTO 

Comprensione orale 

Competenza 

comunicativa 

Comprende i punti essenziali 

di un discorso su argomenti 

familiari noti 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Individua l'informazione 

principale di materiale 

autentico su argomenti noti 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Individua termini e 

informazioni attinenti lo 

studio di altre discipline 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

PARLATO 

(produzione e 

interazione orale) 

Competenza 

comunicativa 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Descrive situazioni, raccorda 

avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti 

di studio 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 



LETTURA 

(comprensione scritta) 

Competenze di 

lettura e 

comprensione 

Legge semplici testi con 

diverse strategie 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Comprende i punti essenziali 

di testi su argomenti 

familiari e noti 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Legge testi informativi 

attinenti ad altre discipline 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale 

 

Solo se opportunamente 

guidato 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E SULL' 

APPRENDIMENTO 

Competenza 

grammaticale 
 

Rileva semplici regolarità e 

differenze nella forma di 

testi scritti 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Rileva semplici analogie 

differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse 

 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Riconosce come si apprende 

a che cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

In modo 

approfondito e con 

sicurezza 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di STORIA 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile gra ie alla conoscen a dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 a cura e rispetto di s , degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

USO DELLE FONTI Utilizzo delle 

fonti 

Riconosce Riconosce con sicurezza 

e consapevolezza le 

tracce storiche presenti 

nel territorio 

Riconosce con sicurezza 

le tracce storiche presenti 

nel territorio 

Riconosce le tracce 

storiche presenti 

nel territorio 

Riconosce se guidato le 

tracce storiche presenti nel 

territorio 

Esplora Esplora in modo via via 

più approfondito le 

tracce storiche presenti 

nel territorio 

Esplora in modo sicuro 

le tracce storiche presenti 

nel territorio 

Esplora semplici 

tracce storiche 

presenti nel 

territorio 

Esplora se guidato le tracce 

storiche presenti nel territorio 

Comprende Comprende con 

consapevolezza 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale 

Comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale 

Comprende a 

livello globale 

l’importanza del 

patrimonio artistico 

e culturale 

Comprende se guidato 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale 



ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Utilizzo delle 

informazioni 

Usa la linea del 

tempo 

Usa la linea del tempo 

con sicurezza e 

consapevolezza 

Usa la linea del tempo 

con sicurezza 

Usa la linea del 

tempo in modo 

semplice e 

approssimato 

Usa la linea del tempo se 

guidato 

Individua le 

relazioni 

Individua con sicurezza e 

consapevolezza le 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Individua semplici 

relazioni tra gruppi 

umani e contesti 

spaziali. 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali se guidato. 

Organizza le 

informazioni 

 

Organizza con sicurezza 

le informazioni e le 

conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Organizza in modo 

semplice le 

informazioni e le 

conoscenze 

Organizza se guidato le 

informazioni e le conoscenze 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Utilizzo degli 

strumenti 

concettuali 

Usa la cronologia 

storica 

Usa con sicurezza la 

cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale e conosce 

altri sistemi cronologici 

Usa la cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale e conosce 

altri sistemi cronologici 

Usa la cronologia 

storica secondo la 

periodizzazione 

occidentale  

Usa se opportunamente 

guidato la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale  

Comprende 

avvenimenti, fatti 

e fenomeni 

Comprende con 

sicurezza avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del 

mondo antico con 

possibilità di apertura e 

di confronto con la 

contemporaneità 

 

Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del 

mondo antico con 

possibilità di apertura e 

di confronto con la 

contemporaneità 

Comprende 

globalmente 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 

società e civiltà che 

hanno 

caratterizzato la 

storia dell’umanità 

dal paleolitico alla 

fine del mondo 

antico 

Comprende con difficoltà 

avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico  

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Esposizione 

delle 

conoscenze 

storiche 

acquisite 

Espone i fatti Espone con sicurezza i 

fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali 

 

Espone i fatti studiati e 

sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali 

Racconta 

globalmente i fatti 

studiati che riporta 

in testi storici in 

modo essenziale 

Racconta globalmente i fatti 

studiati che riporta in testi 

storici in modo essenziale 

solo se guidato 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di STORIA 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile gra ie alla conoscen a dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 
Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 a cura e rispetto di s  e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.  

  consapevole della necessità del rispetto di una conviven a civile, pacifica e solidale.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  
Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

 LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale(D)  

   DESCRITTORI 

USO DELLE FONTI Utilizzo delle 

fonti 

Usa fonti di 

diverso tipo per 

approfondire temi 

storici specifici 

Usa fonti di diverso tipo 

in autonomia e rielabora 

le informazioni in modo 

dettagliato 

Usa fonti di diverso 

tipo in autonomia e 

rielabora le 

informazioni in modo 

completo 

Usa alcuni tipi di fonti 

in modo adeguato e 

rielabora solo le 

informazioni esplicite 

Usa alcuni tipi di fonti con 

incertezza e rielabora le 

informazioni in modo 

generico 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Utilizzo 

delle 

informazioni 

Seleziona e 

organizza 

informazioni 

Seleziona e organizza in 

autonomia informazioni 

approfondite. Individua 

relazioni di causa/effetto 

fra eventi storici con 

senso critico 

Seleziona e organizza 

informazioni corrette.  

Individua relazioni di 

causa/effetto tra eventi 

storici 

Seleziona e organizza 

semplici informazioni.  

Individua solo le 

principali relazioni di 

causa/effetto 

Guidato, seleziona e 

organizza alcune 

informazioni. 

Utilizza solo alcune delle 

principali relazioni di 

causa/effetto 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Utilizzo degli 

strumenti 

Comprende 

aspetti e strutture 

Conosce in modo 

approfondito eventi 

Conosce in modo 

completo eventi storici 

Conosce nelle linee 

essenziali gli aspetti 

Conosce in modo 

superficiale solo alcuni 



concettuali dei vari processi 

storici 

storici e quadri di civiltà. 

Sa collocarli nello spazio 

e nel tempo. Usa in modo 

critico le conoscenze del 

passato per comprendere 

le problematiche del 

presente 

 

e quadri di civiltà. 

Sa collocarli nello 

spazio e nel tempo 

principali degli eventi 

storici e dei quadri di 

civiltà 

aspetti degli eventi storici e 

dei quadri di civiltà 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Esposizione 

scritta e orale 

delle 

conoscenze 

storiche 

acquisite 

Espone oralmente 

le conoscenze 

storiche 

Espone con sicurezza e in 

modo articolato e 

attinente al contesto, 

utilizzando un linguaggio 

specifico 

 

Espone in modo 

autonomo, utilizzando 

un linguaggio 

appropriato 

Espone in modo 

semplice, utilizzando 

un linguaggio chiaro  

Espone in maniera non 

sempre corretta, 

utilizzando un linguaggio 

impreciso 

Espone con testi 

scritti le 

conoscenze 

storiche 

Produce, con sicurezza e 

in modo chiaro, testi 

articolati e attinenti al 

contesto, utilizzando un 

lessico appropriato e 

specifico 

 

Produce, in modo 

autonomo, testi 

appropriati, utilizzando 

un lessico vario 

Produce testi semplici, 

utilizzando un lessico 

generico 

Produce testi non sempre 

corretti, utilizzando un 

lessico povero 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di GEOGRAFIA 



al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile gra ie alla conoscen a dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 a cura e rispetto di s , degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

ORIENTAMENTO 

 

Capacità di 

orientarsi 

 

Si orienta nello 

spazio e sulle carte 

geografiche 
 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo 

corretto e consapevole  
 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo 

corretto 
 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in semplici 

situazioni 

Ha difficoltà ad 

orientarsi 
 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA 

 

Capacità di 

utilizzare il 

linguaggio 

della 

geografia 

 

Legge ed 

interpreta carte 

geografiche 
 

Legge ed interpreta dati e 

carte con rapidità e 

sicurezza 
 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo corretto e 

preciso 
 

Legge ed interpreta dati 

e carte in modo 

abbastanza corretto 
 

Legge ed interpreta dati e 

carte solo se guidato 
 



PAESAGGIO 

 

Capacità di 

discriminare 

 

Individua i 

caratteri che 

connotano i 

Paesaggi 
 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani, individua 

analogie e differenze con 

i principali paesaggi 
 

Riconosce i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani, se guidato, 

individua analogie e 

differenze con i 

principali paesaggi 
 

Individua con difficoltà 

i caratteri che 

connotano i paesaggi 

(di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani 
 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) 

solo se guidato 
 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Capacità di 

riconoscere il 

sistema 

territoriale 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

Riconosce che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici ed 

antropici 
 

Distingue lo spazio 

geografico come un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici ed antropici 
 

Riconosce con 

difficoltà che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici ed 

antropici 
 

Guidato riconosce lo 

spazio geografico come 

un sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici ed antropici. 

 

Capacità di 

cogliere le 

trasformazioni 

dell'uomo 

 

Coglie le 

trasformazioni 

operate dall'uomo 

 

Coglie le trasformazioni 

operate dall' uomo utili 

alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

 

Coglie le trasformazioni 

operate dall' uomo 

 

Riconosce con 

difficoltà le 

trasformazioni operate 

dall' uomo 

 

Se guidato riconosce le 

trasformazioni operate 

dall' uomo 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di GEOGRAFIA 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno 

alla vita civile gra ie alla conoscen a dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 a cura e rispetto di s  e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.   consapevole della 

necessità del rispetto di una conviven a civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il 

lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del Primo 

ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

ORIENTAMENTO Orientarsi Costruisce il senso dello spazio 

orientandosi in esso 

Si orienta nello 

spazio in modo 

autonomo e con 

padronanza 

 

Si orienta nello 

spazio in modo 

corretto 

Si orienta nello 

spazio con qualche 

difficoltà 

Si orienta nello spazio solo se 

guidato 

Costruisce il senso dello spazio 

orientandosi sulle carte 

Si orienta sulle 

carte in modo 

autonomo e con 

padronanza 

 

Si orienta sulle 

carte in modo 

corretto 

Si orienta sulle 

carte con qualche 

difficoltà 

Si orienta sulle carte solo se 

guidato 



LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

Utilizza il 

lessico 

specifico della 

disciplina 

Comunica fatti territoriali 

utilizzando carte, fotografie, 

immagini e grafici 

Conosce e utilizza 

il lessico specifico 

della disciplina in 

modo appropriato e 

sicuro 

 

Conosce e utilizza 

il lessico specifico 

della disciplina in 

modo appropriato 

. Conosce e utilizza 

il lessico specifico 

della disciplina in 

modo accettabile 

Conosce e utilizza il lessico 

specifico della disciplina in 

modo frammentario e 

impreciso 

PAESAGGIO Riconosce e 

interpreta il 

paesaggio 

Riconosce nei paesaggi 

elementi fisici e antropici e 

acquisisce una coscienza del 

paesaggio come bene comune 

da tutelare e valorizzare 

 

Conosce in modo 

completo e ben 

organizzato gli 

aspetti dei territori 

 

Conosce in modo 

completo gli 

aspetti dei territori 

 

Conosce in modo 

essenziale gli 

aspetti principali 

dei territori 

 

Conosce in modo superficiale 

e frammentario gli aspetti 

principali dei territori 

 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Osserva, legge 

e analizza i 

sistemi 

territoriali 

 

Analizza sistemi territoriali 

valutandone fenomeni sociali, 

economici di portata 

nazionale, europea e mondiale  

Individua le 

relazioni e 

stabilisce confronti 

con sicurezza e 

autonomia 

Individuai 

relazioni e 

stabilisce 

confronti in modo 

adeguato 

Individua semplici 

relazioni e 

stabilisce semplici 

confronti  

Individua semplici relazioni e 

stabilisce semplici confronti 

solo se guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di MATEMATICA 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 
La competen a matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su  uelli della conoscen a. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni) 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali 
Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

 Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

NUMERI Competenza 

aritmetica 

Riconosce ed utilizza 

numeri 

Riconosce ed utilizza in 

modo autonomo e 

consapevole 

rappresentazioni 

numeriche che 

contengono elementi di 

carattere grafico 

Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni 

numeriche che 

contengono elementi di 

carattere grafico 

Riconosce ed utilizza in 

semplici contesti 

rappresentazioni 

numeriche che 

contengono elementi di 

carattere grafico 

 

Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni numeriche 

che contengono elementi di 

carattere grafico se 

opportunamente guidato 

Opera Opera con sicurezza e 

autonomia nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Opera con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali 

Opera in semplici 

situazioni nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali 

 

Opera con difficoltà nel 

calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali 

SPAZIO E FIGURE Competenza 

geometrica 

Riconosce nel mondo 

circostante semplici 

figure 

Riconosce con sicurezza 

nel mondo circostante 

semplici figure del piano 

e dello spazio 

intuendone le 

caratteristiche 

geometriche. 

 

Riconosce nel mondo 

circostante semplici 

figure del piano e dello 

spazio intuendone le 

caratteristiche 

geometriche. 

 

Riconosce nel mondo 

circostante semplici 

figure del piano e dello 

spazio. 

Riconosce nel mondo 

circostante semplici figure 

del piano e dello spazio se 

opportunamente guidato. 

RELAZIONI, DATI Competenza Conosce ed utilizza Conosce ed utilizza con Conosce ed utilizza Conosce ed utilizza in Conosce ed utilizza con 



E PREVISIONI logica e 

statistica 

semplici grafici sicurezza rappresentazioni 

di dati in semplici grafici 

partendo dall’analisi di 

situazioni reali. 

 

rappresentazioni di dati 

in semplici grafici 

partendo dall’analisi di 

situazioni reali. 

modo essenziale e con 

qualche incertezza 

rappresentazioni di dati 

in semplici grafici 

partendo dall’analisi di 

situazioni reali. 

 

difficoltà rappresentazioni di 

dati in semplici grafici 

partendo dall’analisi di 

situazioni reali. 

Sperimenta la 

possibilità di 

misurare 

Sperimenta con 

padronanza, anche con 

riferimento a misure non 

convenzionali, la 

possibilità di misurare 

alcune grandezze. 

Sperimenta con 

sicurezza, anche con 

riferimento a misure 

non convenzionali, la 

possibilità di misurare 

alcune grandezze 

 

Sperimenta, in modo 

semplice, la possibilità 

di misurare alcune 

grandezze. 

Sperimenta con l’aiuto 

dell’adulto, la possibilità di 

misurare alcune grandezze. 

Riconosce situazioni 

di certezza 

Riconosce in casi 

semplici situazioni di 

certezza e di incertezza. 

Riconosce in casi 

semplici e noti 

situazioni di certezza e 

di incertezza 

Comincia a riconoscere 

in casi semplici e noti 

situazioni di certezza e 

di incertezza. 

Con difficoltà comincia a 

riconoscere in casi semplici e 

noti situazioni di certezza e 

di incertezza 

 

Esplora, rappresenta 

e risolve 

Esplora, rappresenta e 

risolve con sicurezza 

semplici problemi 

pratici, logici e 

matematici. 

Esplora, rappresenta e 

risolve semplici 

problemi pratici, logici 

e matematici. 

Esplora, rappresenta e 

risolve con difficoltà 

semplici problemi 

pratici, logici e 

matematici. 

Esplora, rappresenta e 

risolve semplici problemi 

pratici, logici e matematici 

solo se opportunatamente 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di MATEMATICA 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 
La competen a matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-

matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su  uelli della conoscen a. 

La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 

rappresentazioni) 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo d’istruzione 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi  uantitative proposte da altri. Utili  a il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 

che riguardano questioni complesse 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 

16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORI 
(COMPETENZA) 

LIVELLO  

Avanzato (A) 

LIVELLO 

 Intermedio (B) 

LIVELLO  

Base (C) 

LIVELLO  

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

NUMERI Competenza 

aritmetica 

Confronta e valuta 

quantità 

Confronta e valuta quantità in 

modo autonomo e consapevole 

Confronta e valuta 

quantità 

Confronta e valuta 

quantità in contesti 

semplici 

Confronta e valuta quantità 

in contesti semplici se 

opportunamente guidato 

Conta  Conta in situazioni diverse con 

disinvoltura 

Conta in modo sicuro 

in situazioni note 

Conta con incertezza in 

situazioni note 

Conta con incertezza se 

opportunamente guidato 

Calcola Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

Si muove in modo 

autonomo nel calcolo 

scritto e mentale 

Esegue semplici calcoli 

in situazioni note 

Esegue semplici calcoli in 

situazioni note se 

opportunamente guidato 

Opera Utilizza le tecniche e le procedure 

del calcolo anche complesso in 

modo autonomo e corretto 

Utilizza le tecniche e le 

procedure del calcolo 

in modo corretto 

Utilizza semplici 

tecniche e procedure di 

calcolo 

Utilizza semplici tecniche 

e procedure di calcolo se 

opportunamente guidato 

Stima Esegue stime in modo sicuro e 

consapevole 

 

 

Esegue stime in modo 

sicuro 

 

 

 

Esegue stime con 

incertezza  

Esegue stime se 

opportunamente guidato 



SPAZIO E 

FIGURE 

Competenza 

geometrica 

Riconosce le forme Riconosce con padronanza le 

forme in contesti diversi 

Riconosce con 

sicurezza le forme  

Riconosce le forme in 

contesti noti 

Riconosce le forme se 

opportunamente guidato 

 

Rappresenta forme Rappresenta con padronanza 

anche forme complesse 

Rappresenta con 

sicurezza forme 

Rappresenta forme 

note 

Rappresenta forme note se 

opportunamente guidato 

 

Descrive e classifica 

forme 

Riconosce e descrive le forme in 

base alle proprietà evidenziando 

analogie e differenze 

Riconosce e descrive le 

forme in base alle 

proprietà 

Riconosce e descrive 

forme note 

Riconosce e descrive 

forme note se 

opportunamente guidato 

 

Misura forme Esegue misure e stime in modo 

autonomo e consapevole 

Esegue misure con 

sicurezza 

Esegue semplici misure Esegue semplici misure se 

opportunamente guidato 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Competenza 

logico - 

procedurale 

Legge e comprende 

il testo di un 

problema 

Comprende con sicurezza e 

autonomia situazioni 

problematiche anche complesse 

Comprende con 

sicurezza situazioni 

problematiche  

Comprende semplici 

situazioni 

problematiche in 

contesti noti 

Comprende semplici 

situazioni problematiche in 

contesti noti se 

opportunamente guidato 

 

Formula ipotesi 

risolutive 

Formula, in modo autonomo e 

consapevole, ipotesi risolutive 

anche in contesti complessi 

Formula ipotesi 

risolutive con sicurezza 

in contesti noti 

Formula ipotesi 

risolutive in contesti 

semplici 

Formula ipotesi risolutive 

in contesti semplici se 

opportunamente guidato 

 

Risolve problemi Risolve problemi complessi in 

modo autonomo e consapevole 

Risolve problemi in 

modo sicuro 

Risolve semplici 

problemi  

Risolve semplici problemi 

se opportunamente guidato 

 

Formalizza i 

procedimenti 

risolutivi 

Formalizza procedimenti 

risolutivi, anche complessi, in 

modo autonomo e consapevole 

Formalizza 

procedimenti risolutivi 

in modo corretto  

Formalizza in modo 

incerto procedimenti 

risolutivi  

Formalizza in modo 

incerto i procedimenti 

risolutivi se 

opportunamente guidato 

Confronta 

procedimenti 

diversi 

Confronta e valuta diversi 

procedimenti risolutivi in modo 

autonomo e consapevole 

Confronta diversi 

procedimenti risolutivi  

Confronta semplici 

procedimenti risolutivi 

Confronta semplici 

procedimenti risolutivi se 

opportunamente guidato 

 

Produce 

argomentazioni 

Argomenta in modo pertinente e 

consapevole dimostrando capacità 

di rielaborazione completa ed 

efficace  

Argomenta in modo 

corretto e coerente  

Argomenta in modo 

elementare in semplici 

contesti 

Argomenta con difficoltà e 

solo se opportunamente 

guidato 

Utilizza strumenti 

matematici per 

operare nella realtà 

Utilizza strumenti matematici in 

modo valido ed esperto, con 

padronanza e rigore in contesti 

vari 

Utilizza strumenti 

matematici in modo 

corretto e sicuro 

Utilizza strumenti 

matematici in modo 

parzialmente corretto 

in situazioni note  

Utilizza strumenti 

matematici in situazioni 

già note opportunamente 

guidato 

 



DATI E 

PREVISIONI 

Competenza 

statistica 

Ricerca e ricava 

informazioni 

Ricerca e ricava informazioni in 

modo autonomo e consapevole 

anche in situazioni complesse  

Ricerca e ricava 

informazioni in modo 

corretto e coerente in 

situazioni note 

Ricerca e ricava 

informazioni in modo 

elementare e riconosce 

solo semplici situazioni 

Ricerca e ricava 

informazioni solo se 

opportunamente guidato 

 

Analizza ed 

interpreta dati 

 Analizza e interpreta dati in modo 

corretto pertinente ed efficace in 

situazioni anche complesse  

Analizza e interpreta 

dati in modo corretto e 

coerente 

Analizza e interpreta 

dati in modo semplice 

in contesti noti 

Analizza e interpreta dati 

con difficoltà  

Costruisce 

rappresenta 

(tabelle, grafici) 

Utilizza in modo corretto e 

rigoroso le diverse forme di 

rappresentazioni grafiche  

Utilizza in modo 

corretto le diverse 

forme di 

rappresentazioni 

grafiche  

Utilizza in modo 

elementare le diverse 

forme di 

rappresentazioni 

grafiche  

Utilizza in modo incerto le 

rappresentazioni grafiche  

 

Riconosce e 

quantifica situazioni 

di incertezza 

 

Valuta con padronanza e coerenza 

complesse situazioni di incertezza  

 

Valuta correttamente le 

situazioni di incertezza  

Valuta in modo 

essenziale le situazioni 

di incertezza  

Valuta le situazioni di 

incertezza solo se 

opportunamente guidato 

Utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

Comprende, utilizza ed interpreta 

il linguaggio matematico in modo 

corretto, pertinente ed efficace in 

situazioni anche complesse  

 

Comprende, utilizza ed 

interpreta il linguaggio 

matematico in modo 

corretto  

Comprende, utilizza ed 

interpreta il linguaggio 

matematico in contesti 

semplici e noti  

 

Comprende ed utilizza il 

linguaggio matematico in 

modo incerto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di SCIENZE 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 
La competen a in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 

problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

AVANZATO (A) 

LIVELLO 

INTERMEDIO (B)  

LIVELLO 

BASE (C) 

LIVELLO 

INIZIALE (D) 

   DESCRITTORI 

OGGETTI, 

MATERIALI  

E  

TRASFORMAZIONI 

Capacità di 

mostrare 

interesse e 

curiosità 

Mostra interesse e 

curiosità verso 

fenomeni 

scientifici 

Mostra interesse e 

curiosità verso ciò che 

succede cercando 

spiegazioni in modo 

autonomo e 

consapevole. 

Mostra interesse e 

curiosità verso ciò che 

succede cercando 

spiegazioni 

Mostra interesse e 

curiosità verso ciò che 

succede se stimolato. 

Mostra interesse e curiosità 

verso ciò che succede se 

opportunamente stimolato e 

guidato. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE  

SU CAMPO 

Capacità di 

osservare e 

sperimentare 

Esplora i fenomeni Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico in 

modo autonomo e 

consapevole 

Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico. 

Esplora semplici 

fenomeni con 

approccio scientifico. 

Esplora semplici fenomeni se 

opportunamente guidato 

Individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi 

Individua in modo 

autonomo e 

consapevole aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni osservati. 

Individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi nei 

fenomeni osservati. 

Individua aspetti 

quantitativi e 

qualitativi in semplici 

fenomeni osservati 

Individua se opportunamente 

guidato aspetti quantitativi e 

qualitativi in semplici 

fenomeni osservati. 

Espone Espone in forma chiara 

ciò che ha elaborato o 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 

Espone in forma chiara 

ciò che ha elaborato o 

sperimentato 

Espone in modo 

semplice ciò che ha 

elaborato o 

sperimentato 

Espone con incertezza ciò che 

ha elaborato o sperimentato 

 

 

 

L’UOMO,  Conoscenza e Conosce la Ha consapevolezza Ha consapevolezza Ha consapevolezza Ha consapevolezza della 



I VIVENTI  

E  

L’AMBIENTE 

cura di sé e 

dell’ambiente 

struttura e lo 

sviluppo del 

proprio corpo 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento in 

modo autonomo. 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento.  

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento se 

guidato. 

 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento se 

opportunamente stimolato e 

guidato. 

Ha cura della 

propria salute 

Ha cura della propria 

salute in modo 

autonomo e 

consapevole. 

Ha cura della propria 

salute. 

Ha cura della propria 

salute se guidato. 

Ha cura della propria salute 

se opportunamente stimolato 

e guidato. 

Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico 

Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli altri 

in modo autonomo e 

consapevole 

 

Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli altri 

Ha atteggiamenti di 

cura verso l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli altri 

se guidato 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri se 

opportunamente stimolato e 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di SCIENZE 



al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 

problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi  uantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 

16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B)  

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

FISICA E 

CHIMICA 

Competenza 

fisica e chimica 

Osserva fenomeni Osserva fenomeni in 

modo autonomo e 

consapevole 

Osserva fenomeni  Osserva fenomeni in 

contesti semplici 

Osserva fenomeni in contesti 

semplici se opportunamente 

guidato 

Esplora, ipotizza e 

sperimenta  
Esplora, ipotizza e 

sperimenta in modo 

autonomo e consapevole 

 

Esplora, ipotizza e 

sperimenta 

Esplora, ipotizza e 

sperimenta in contesti 

semplici 

Esplora, ipotizza e sperimenta in 

contesti semplici se 

opportunamente guidato 

Riconosce le cause 

di un fenomeno 
Riconosce le cause di un 

fenomeno in modo 

autonomo e consapevole 

 

Riconosce le cause di 

un fenomeno 

Riconosce le cause di un 

fenomeno in contesti 

semplici 

Riconosce le cause di un 

fenomeno in contesti semplici se 

opportunamente guidato 

Sviluppa 

schematizzazioni e 

modellazioni di 

fenomeni 

Produce schemi e modelli di 

fenomeni in modo 

autonomo e consapevole 

Produce schemi e 

modelli di fenomeni   

Produce schemi e modelli di 

fenomeni in contesti 

semplici 

Produce schemi e modelli di 

fenomeni in contesti semplici se 

opportunamente guidato 

Mostra interesse e 

curiosità  

Mostra interesse e 

curiosità per lo sviluppo 

della scienza in modo 

autonomo e consapevole 

Mostra interesse e 

curiosità per lo 

sviluppo della scienza 

Mostra interesse e 

curiosità verso i problemi 

legati allo sviluppo della 

scienza se stimolato 

Mostra interesse e curiosità verso 

i problemi legati allo sviluppo 

della scienza se opportunamente 

stimolato e guidato  

  Collega lo sviluppo 

delle scienze allo 

sviluppo della 

storia dell’uomo 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo in 

modo autonomo e 

Collega lo sviluppo 

delle scienze allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo  

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo se guidato 

Collega lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo se opportunamente 

stimolato e guidato  



consapevole 

BIOLOGIA 

 

 

Competenza 

biologica 

 

 

Riconosce 

strutture e 

funzionamenti dei 

viventi a livello 

microscopico e 

macroscopico  

 

Riconosce strutture e 

funzionamenti dei 

viventi a livello 

microscopico e 

macroscopico in modo 

autonomo e consapevole 

Riconosce strutture e 

funzionamenti dei 

viventi a livello 

microscopico e 

macroscopico  

Riconosce strutture e 

funzionamenti dei viventi 

a livello microscopico e 

macroscopico in contesti 

semplici 

Riconosce strutture e 

funzionamenti dei viventi a livello 

microscopico e macroscopico in 

contesti semplici se 

opportunamente guidato 

Ha una visione 

della complessità 

ed evoluzione dei 

viventi 

Ha una visione della 

complessità e della 

evoluzione dei viventi in 

modo autonomo e 

consapevole  

Ha una visione della 

complessità e della 

evoluzione dei 

viventi  

Ha una visione della 

complessità e della 

evoluzione dei viventi in 

contesti semplici  

Ha una visione della complessità 

e della evoluzione dei viventi in 

contesti semplici se 

opportunamente guidato 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere 

comportamenti e 

stili di vita corretti 

ed ecologicamente 

sostenibili 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere comportamenti 

e stili di vita corretti ed 

ecologicamente 

sostenibili in modo 

autonomo e consapevole 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere 

comportamenti e stili 

di vita corretti ed 

ecologicamente 

sostenibili 
 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere comportamenti e 

stili di vita corretti ed 

ecologicamente sostenibili 

se guidato 

E’ consapevole dell’importanza di 

assumere comportamenti e stili di 

vita corretti ed ecologicamente 

sostenibili se opportunamente 

stimolato e guidato 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

E 

ASTRONOMIA 

Competenza in 

Scienze della 

Terra 

Riconosce gli 

ambienti terrestri, 

la struttura della 

Terra e loro 

dinamiche 

Riconosce gli ambienti 

terrestri, la struttura della 

Terra e loro dinamiche in 

modo autonomo e 

consapevole 

Riconosce gli 

ambienti terrestri, la 

struttura della Terra e 

loro dinamiche  

Riconosce gli ambienti 

terrestri, la struttura della 

Terra e loro dinamiche in 

modo essenziale  

Riconosce gli ambienti terrestri, la 

struttura della Terra e loro 

dinamiche in modo essenziale se 

opportunamente guidato 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere 

comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere comportamenti 

e scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili in modo 

autonomo e consapevole 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere 

comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili 

E’ consapevole 

dell’importanza di 

assumere comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente sostenibili 

se guidato 

E’ consapevole dell’importanza di 

assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente 

sostenibili se opportunamente 

stimolato e guidato 

Competenza in 

Astronomia 

Osserva e 

interpreta 

fenomeni celesti 

Osserva e interpreta 

fenomeni celesti in modo 

autonomo e consapevole 

 

Osserva e interpreta 

fenomeni celesti  
Osserva e interpreta 

fenomeni celesti in 

contesti semplici  

Osserva e interpreta fenomeni 

celesti in contesti semplici se 

opportunamente guidato 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di MUSICA 



al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive. 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, 

artistici e musicali 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO 

INTERPRETAZIONE 

E 

 PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità di 

eseguire 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti in 

modo consapevole e 

autonomo 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti in 

modo autonomo 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi 

e culture differenti se 

supportato dal gruppo  

 

Esegue semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti solo se 

opportunamente guidato 

Capacità di 

riconoscere 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, utilizzandoli 

nella pratica 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, utilizzandoli 

nella pratica in modo 

autonomo e creativo 

 Riconosce gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, utilizzandoli 

nella pratica in modo 

autonomo 

Riconosce gli 

elementi costitutivi di 

un semplice brano 

musicale, sulla base 

di alcune linee guida 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, solo se 

opportunamente guidato 

Capacità di 

utilizzare la 

notazione 

tradizionale 

Fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate 

Fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate in modo 

autonomo e sicuro 

Fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate in modo 

autonomo 

Fa uso di forme di 

notazione analogiche 

o codificate in modo 

parziale 

Fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate solo se 

opportunamente guidato 

Capacità di 

ascolto e 

interpretazione 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali  

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere in 

modo consapevole 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere in 

modo autonomo 

 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani 

musicali di diverso 

genere in modo 

parziale 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali 

di diverso genere solo se 

opportunamente guidato 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di MUSICA e 

STRUMENTO MUSICALE al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 

e le arti visive. 
Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

 Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 
Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

PRODUZIONE Capacità di 

decodificare e 

utilizzare la 

notazione 

tradizionale e 

correttezza nell’uso 

della terminologia 

musicale 

Conosce e 

riconosce la 

notazione del 

senso ritmico 

Riproduce con 

sicurezza strutture 

ritmiche 

Riproduce in modo 

abbastanza sicuro 

strutture ritmiche 

Riproduce semplici 

strutture ritmiche 

Riproduce strutture 

ritmiche semplici con 

difficoltà e solo se 

guidato 

Legge la 

notazione 

tradizionale 

In modo autonomo e 

sicuro 

In modo autonomo In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Esegue brani 

vocali e 

strumentali 

In modo consapevole e 

autonomo 

In modo autonomo Se supportato dal 

gruppo  

 

Solo se opportunamente 

guidato 

Realizza, creando 

e/o 

improvvisando, 

messaggi musicali 

 

In modo sicuro e 

autonomo 

In modo autonomo In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Utilizza codici e 

tecniche della 

comunicazione 

multimediale 

 

 

In modo autonomo e 

creativo 

 In modo autonomo Sulla base di alcune 

linee guida 

Solo se opportunamente 

guidato 

FRUIZIONE 

CONSAPEVOLE 

Capacità 

dell’espressione 

musicale personale 

Interpreta brani 

vocali e 

strumentali 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo autonomo In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 



per orientare la 

conoscenza di se 

stessi 

attingendo al 

proprio bagaglio 

psico-espressivo e 

culturale 

 

Capacità di ascolto 

e comprensione dei 

materiali sonori, 

con riferimento 

alle coordinate 

storiche e 

geografiche 

 

Ascolta, 

riconosce, 

comprende e 

analizza brani e 

opere di stili 

differenti 

In modo consapevole In modo autonomo 

 

In modo parziale 

 

Solo se opportunamente 

guidato 

 

Capacità di 

collegare una 

realtà sonora e il 

linguaggio 

musicale ad altri 

linguaggi 

 

Ascolta e collega 

un evento sonoro 

con altri linguaggi 

e saperi 

In modo consapevole e 

creativo 

In modo autonomo 

 

In modo parziale 

 

Solo se opportunamente 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di ARTE E IMMAGINE 

al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’Istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

 Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Competenza 

espressiva e 

comunicativa 

Utilizza le conoscenze e 

le abilità relative al 

linguaggio visivo  

Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo in 

modo originale e 

creativo 

 

Utilizza le conoscenze 

e le abilità relative al 

linguaggio visivo in 

modo autonomo, valido 

e creativo 

Utilizza le 

conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo in 

modo autonomo 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo solo se 

guidato 

Produce varie tipologie 

di testi visivi 

Produce varie 

tipologie di testi 

visivi in modo 

originale e creativo 

Produce varie tipologie 

di testi visivi in modo 

autonomo, valido e 

creativo 

Produce varie 

tipologie di testi visivi 

in modo autonomo 

 

Produce varie tipologie di 

testi visivi solo se guidato 

Rielabora le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti 

Rielabora le 

immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

in modo originale e 

creativo 

Rielabora le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti in modo 

autonomo, valido e 

creativo 

Rielabora le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti in modo 

autonomo 

 

Rielabora le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti solo 

se guidato 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Competenza di 

lettura di 

immagini 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 

immagini e messaggi 

multimediali 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

originale e creativo 

 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

autonomo, valido e 

creativo 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

autonomo 

 

Osserva, esplora, descrive 

e legge immagini e 

messaggi multimediali 

solo se guidato 

COMPRENDERE E Competenza Conosce i principali Conosce i principali Conosce i principali Conosce i principali Conosce i principali beni 



APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

storico-artistica beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio 

beni artistico-

culturali presenti nel 

proprio territorio in 

modo completo e 

critico 

 

beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio in modo 

appropriato 

beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio in modo 

globale 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio solo 

se guidato, in modo 

globale 

Mette in atto pratiche 

di rispetto e 

salvaguardia. 

Mette in atto pratiche 

di rispetto e 

salvaguardia in modo 

completo e critico 

 

Mette in atto pratiche 

di rispetto e 

salvaguardia in modo 

appropriato 

Mette in atto pratiche 

di rispetto e 

salvaguardia in modo 

globale 

Mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia solo 

se guidato, in modo 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di ARTE E IMMAGINE  



al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

In rela ione alle proprie poten ialità e al proprio talento si esprime ne- gli ambiti che gli sono pi  congeniali: 

motori, artistici e musicali 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

DISEGNO: 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Competenza 

espressiva e 

comunicativa 

Realizza elaborati personali e 

creativi  

In modo originale e 

creativo  

In modo autonomo, 

valido e creativo 

In modo 

autonomo  

Solo se guidato  

Applica le conoscenze del 

linguaggio visivo 

In modo originale e 

creativo  

In modo autonomo, 

valido e creativo 

In modo 

autonomo 

Solo se guidato 

Utilizza strumenti e tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) 

In modo originale e 

creativo  

 

In modo autonomo, 

valido e creativo 

In modo 

autonomo 

Solo se guidato 

DISEGNO: 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Competenza di 

lettura di 

immagini 

Legge e comprende i significati di 

immagini e prodotti multimediali 

In modo originale e 

creativo  

In modo autonomo, 

valido e creativo 

In modo 

autonomo 

Solo se guidato 

STORIA 

DELL’ARTE: 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

Competenza 

storico- artistica 

 

 

Legge, analizza e comprende le 

opere più significative della 

storia dell’arte  

In modo completo, 

dettagliato e critico 

In modo dettagliato 

e appropriato 

In modo globale  Solo se guidato in modo 

globale con semplici 

termini specifici  

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio 

territorio 

In modo completo, 

dettagliato e critico 

In modo dettagliato 

e appropriato 

In modo globale Solo se guidato, in modo 

globale con semplici 

termini specifici 

È sensibile ai problemi della 

tutela del proprio e dell’altrui 

patrimonio artistico e culturale 

In modo completo, 

dettagliato e critico 

In modo globale In modo 

dettagliato e 

appropriato 

Solo se guidato, in modo 

globale 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di EDUCAZIONE FISICA 



al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e 

ed emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano 

tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo 

alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a 

risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 

all’impegno a una partecipa ione attiva e democratica 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
 n rela ione alle proprie poten ialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono pi  congeniali: 

motori, artistici e musicali.  

 a cura e rispetto di s , degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Consapevolezza 

di sé 

Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del 

proprio corpo 

 

 

Sa organizzare con 

sicurezza e autonomia il 

proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri, 

anche attraverso 

coreografie; sa dosare 

forza, resistenza, velocità 

alla tipologia del compito 

motorio 

 

Sa mettere in pratica 

con sicurezza diversi 

e combinati schemi 

motori di base anche 

in semplici 

coreografie o 

sequenze di 

movimento 

Sa mettere in pratica 

alcuni schemi motori di 

base anche combinati 

con un discreto 

controllo del corpo; sa 

controllare condizioni 

d’equilibrio statico e 

dinamico 

Sa mettere in pratica 

alcuni schemi motori di 

base con sufficiente 

controllo del corpo 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

Comunicazione 

corporea 

Comprende 

l’importanza del 

linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

Sa assumere in forma 

consapevole, creativa e 

originale diverse posture 

con finalità espressive in 

drammatizzazioni e 

Sa assumere in forma 

consapevole diverse 

posture con finalità 

espressive in 

drammatizzazioni e 

Sa assumere diverse 

posture con finalità 

espressive 

Sa comunicare attraverso 

corpo e movimento in 

modo insicuro e non 

sempre consapevole 



ESPRESSIVA 

 

espressiva  

 

coreografie coreografie 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

Rispetto delle 

regole 

Comprende, 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle 

regole e l’importanza 

di rispettarle 

 

Sa partecipare attivamente 

e correttamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati 

anche in forma di gara, 

interagendo positivamente 

con gli altri 

Sa partecipare 

attivamente ai giochi 

sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara 

interagendo 

positivamente con gli 

altri 

 

Sa applicare le regole di 

gioco e le modalità 

esecutive interagendo 

positivamente con gli 

altri 

 

Sa applicare in modo 

parziale le regole di 

gioco e le modalità 

esecutive 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Rispetto di sé e 

degli altri 

Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel 

movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

e trasferisce tale 

competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico 

 

Sa assumere 

comportamenti 

responsabili per la 

prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

Sa assumere 

comportamenti 

adeguati alla 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

Sa assumere 

parzialmente 

comportamenti 

adeguati alla 

prevenzione e la 

sicurezza 

 

Sa applicare in modo 

parziale le regole per la 

prevenzione e la 

sicurezza 

 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione 

Sa assumere 

comportamenti 

responsabili, essenziali per 

il proprio benessere psico-

fisico, legati alla cura e 

alla salute del proprio 

corpo e ad un corretto 

regime alimentare 

Sa assumere 

comportamenti 

adeguati al proprio 

benessere psico-

fisico, legati alla cura 

e alla salute del 

proprio corpo e ad un 

corretto regime 

alimentare 

Sa assumere 

comportamenti 

parzialmente adeguati 

al proprio benessere 

psico-fisico, legati 

alla cura e alla salute 

del proprio corpo e ad 

un corretto regime 

alimentare 

 

Sa applicare in modo 

parziale le regole per un 

adeguato benessere 

psico-fisico 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di EDUCAZIONE FISICA 



al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 

e le arti visive 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte 

le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti 

ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 

civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipa ione attiva e 

democratica. 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie poten ialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono pi  congeniali: 

motori, artistici e musicali.  

 a cura e rispetto di s  e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto.   consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme ad altri  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Competenze 

progettuali  

Progetta - esegue 

percorsi allenanti. 

Porta a termine il 

lavoro intrapreso  

 

In modo autonomo e 

creativo 

In modo autonomo In modo autonomo 

sulla base di alcune 

linee guida 

Se sollecitato e guidato 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 

Competenze 

relazionali-

comunicative; 

valori sportivi 

Si relazione con gli 

altri con 

naturalezza  

 

In modo autonomo e 

responsabile 

In modo autonomo Sulla base di alcune 

indicazioni 

Se sollecitato e guidato 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

Competenze 

tecniche-

Si applica, trova 

soluzioni 

In modo consapevole e 

responsabile 

In modo responsabile Dietro alcuni 

suggerimenti 

Guidato 



LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

 

comportamentali costruttive, rispetta 

le regole condivise 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Educazione ad uno 

stile di vita corretto  

Rispetta il proprio 

corpo e previene 

abitudini scorrette  

 

In modo autonomo e 

responsabile 

In modo responsabile Sulla base di alcune 

linee guida 

Se sollecitato e in 

modo settoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di TECNOLOGIA 



al termine della Scuola Primaria 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IN CAMPO TECNOLOGICO 
La competen a in campo tecnologico è considerata l’applica ione di tale conoscen a e metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevole  a della 

responsabilità di ciascun cittadino 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine della Scuola Primaria 

(Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali 

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

VEDERE E 

OSSERVARE 

Competenza 

in disegno 

tecnico 

Produce modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del 

proprio operato  

 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali in modo 

autonomo e creativo 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o 

strumenti multimediali 

in modo autonomo e con 

relativa destrezza  

Produce semplici modelli 

o rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o strumenti 

multimediali  

Se guidato produce 

semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali  

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Competenza 

digitale  

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed 

è in grado di farne 

un uso adeguato  

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio 

e socializzazione 

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso adeguato 

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso adeguato se guidato 

Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di utilizzarli solo 

se guidato 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Competenza 

in tecnologia 

dei materiali 

Riconosce e 

identifica elementi 

e fenomeni di tipo 

artificiale. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale 

in modo autonomo e 

sicuro. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale in modo 

globale. 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale 

solo se guidato. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di TECNOLOGIA 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
 



Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

La competen a in campo tecnologico è considerata l’applica ione di tale conoscen a e metodologia per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevole  a della 

responsabilità di ciascun cittadino 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Utilizza le sue conoscenze scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse  

Fonte: Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

VEDERE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Competenza 

in disegno 

tecnico 

Produce modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del 

proprio operato  

 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

autonomamente e con 

destrezza i principali 

elementi del disegno tecnico 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

con relativa destrezza i 

principali elementi del 

disegno tecnico  

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico  

Se guidato produce 

semplici modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico  

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

Competenza 

digitale  

Conosce proprietà 

e caratteristiche 

dei diversi dei 

diversi mezzi di 

comunicazione ed 

è in grado di farne 

un uso adeguato 

Conosce proprietà e 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione, 

anche digitali, ed è in grado 

di farne un uso efficace e 

responsabile 

Conosce proprietà e 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione, 

anche digitali, ed è in grado 

di utilizzarli 

Conosce principali 

proprietà e 

caratteristiche dei 

diversi mezzi di 

comunicazione, anche 

digitali, in contesti 

semplici 

Se guidato è in grado 

di utilizzare i diversi 

mezzi di 

comunicazione, 

anche digitali 

INTERVENIRE,  

TRASFORMARE E 

PRODURRE  

Competenza 

in tecnologia 

dei materiali  

Interviene, 

trasforma e 

produce  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti  

Ricava informazioni dalla 

lettura di etichette, schede 

tecniche, manuali d’uso; sa 

redigerne di semplici relativi 

a procedure o a manufatti di 

propria costruzione  

Utilizza manufatti e 

strumenti tecnologici di 

uso comune e sa 

descriverne la funzione  

Se guidato utilizza 

manufatti e strumenti 

tecnologici di uso 

comune e sa 

descriverne la 

funzione  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di RELIGIONE 

al termine della scuola PRIMARIA 



Fonte: Raccomandazione 

2006/962/CE del 18/12/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevole  a ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 

arti visive 

Fonte: Scheda per la certificazione 

delle competenze al termine della 

Scuola Primaria (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradi ioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche  

Fonte: Nuove Indicazioni per L’IRC nella Scuola dell’Infanzia e 

nel Primo Ciclo (DPR 11 febbraio 2010) 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

DIO E 

L’UOMO 

Definire i 

rapporti tra 

l’uomo e Dio 

Riflette su Dio Creatore e Padre In modo consapevole 

e personale 

In modo 

consapevole 

In modo 

accettabile 

Solo se opportunamente guidato 

Riflette sui dati fondamentali della vita di 

Gesù 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo 

autonomo 

In modo 

essenziale 

Solo se opportunamente guidato 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo 

In modo sicuro e 

approfondito 

In modo sicuro In modo 

accettabile 

Solo se opportunamente guidato 

Coglie il significato dei Sacramenti In modo personale e 

consapevole 

In modo 

consapevole 

Nelle linee 

essenziali 

Solo se opportunamente guidato 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

Competenza 

esegetica 

Riconosce nella Bibbia il testo sacro dei 

cristiani e degli Ebrei 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo 

autonomo 

Sulla base di 

alcune linee guida 

Solo se opportunamente guidato 

Identifica le caratteristiche di un brano 

biblico e delle pagine a lui più accessibili 

In modo autonomo e 

sicuro 

In modo 

autonomo 

Sulla base di 

alcune linee guida 

Solo se opportunamente guidato 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Cogliere il 

senso religioso 

nei linguaggi 

espressivi 

Collega gli insegnamenti di Gesù alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive 

 In modo consapevole  In modo 

autonomo 

In modo 

accettabile 

Solo se opportunamente guidato 

Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua 

In modo personale e 

autonomo 

In modo 

autonomo 

In modo 

essenziale 

Solo se opportunamente guidato 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

Competenze 

valoriali 

Si interroga sul valore delle festività 

cristiane 

In modo consapevole 

e autonomo 

In modo 

autonomo 

In modo 

essenziale 

Solo se opportunamente guidato 

Si interroga sul valore dei Sacramenti In modo consapevole 

e autonomo  

In modo 

autonomo 

In modo 

essenziale 

Solo se opportunamente guidato 

Distingue la specificità del Cristianesimo 

dalle altre esperienze religiose 

In modo consapevole 

e autonomo 

In modo 

autonomo 

In modo 

essenziale 

Solo se opportunamente guidato 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di RELIGIONE 



al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importan a dell’espressione creativa di idee, esperien e ed 

emo ioni in un’ampia varietà di me  i di comunica ione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 

e le arti visive 
Fonte: Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 

Riconosce ed appre  a le diverse identità, le tradi ioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società  
Fonte: Nuove Indicazioni per l’IRC nella Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo (Dpr n. del 11 febbraio 2010) 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 
(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

   DESCRITTORI 

DIO E 

L’UOMO 

Definire i 

rapporti tra 

l’uomo e Dio 

Si pone domande di senso In modo consapevole e 

personale 

In modo consapevole In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Coglie l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale 

 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo autonomo Nelle linee essenziali Solo se opportunamente 

guidato 

Sviluppa un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo 

 

In modo consapevole e 

responsabile 

In modo responsabile Se supportato dal 

gruppo  

Solo se opportunamente 

guidato 

Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa 

 

In modo sicuro e 

approfondito 

In modo approfondito In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

Competenza 

esegetica 

Individua le tappe essenziali 

della storia della salvezza 

 

In modo autonomo e 

sicuro 

 In modo autonomo Sulla base di alcune 

linee guida 

Solo se opportunamente 

guidato 

Individua i dati oggettivi della 

vita di Gesù  

 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo autonomo  Sulla base di alcune 

linee guida 

Solo se opportunamente 

guidato 

Individua i dati oggettivi del 

Cristianesimo 

In modo sicuro e 

approfondito 

In modo autonomo Sulla base di alcune 

linee guida 

Solo se opportunamente 

guidato 



IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Cogliere il senso 

religioso nei 

linguaggi 

espressivi 

Riconosce ed impara ad 

apprezzare i linguaggi 

espressivi della fede 

In modo autonomo e 

consapevole 

In modo autonomo In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

Competenze 

valoriali 

 

Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana 

In modo consapevole In modo autonomo 

 

In modo parziale 

 

Solo se opportunamente 

guidato 

 

Riflette sulle proprie 

esperienze confrontandole con 

i valori cristiani 

 

In modo consapevole e 

critico 

In modo autonomo In modo essenziale Solo se opportunamente 

guidato 

Impara a dare valore ai 

propri comportamenti 

 

In modo consapevole e 

responsabile 

In modo responsabile Solo se supportato dal 

gruppo 

Solo se opportunamente 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE della competenza DIGITALE (trasversale)  

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA DIGITALE 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informa ione per il lavoro, il tempo libero e la comunica ione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 

dell’informa ione e della comunica ione (T C): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet 

Fonte: Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa 

con responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone 
Fonte: D.M.139/07 COMPETENZA DI CITTADINANZA 

ACQU S RE ED  NTERPRETARE L’ NFORMAZ ONE 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 INDICATORE 

 
LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

Usa le tecnologie per ricercare dati e 

informazioni valutandone 

attendibilità e utilità  

In modo appropriato In modo adeguato In modo essenziale Se guidato 

Usa le tecnologie per interagire con 

soggetti diversi 

In modo consapevole e responsabile 

in funzione dello scopo 

In modo responsabile in 

funzione dello scopo 

In modo responsabile ma 

solo in funzione di alcuni 

scopi 

Solo in funzione di alcuni scopi  

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE della competenza IMPARARE AD IMPARARE 

(trasversale) al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

IMPARARE AD IMPARARE 
 mparare ad imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organi  are il proprio apprendimento anche 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa 

competen a comprende la consapevole  a del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identifica ione 

delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 

competen a comporta l’ac uisi ione, l’elabora ione e l’assimila ione di nuove conoscen e e abilità come anche la 

ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento.  l fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse 

da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in 

tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istru ione e nella forma ione. La motiva ione e la fiducia sono 

elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Fonte: Scheda per la Certificazione 

delle Competenze al termine del 

primo ciclo d’istruzione (Modello 

MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Possiede un patrimonio di conoscen e e no ioni di base 

ed è in grado di ricercare nuove informa ioni. Si impegna 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

Fonte: D.M.139/07  

(Allegato: Competenze chiave di 

cittadinanza) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 INDICATORE 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

Ricerca nuove informazioni da 

diverse fonti  

In modo autonomo e consapevole 

in situazioni complesse 

In modo autonomo in 

situazioni nuove 

Sulla base di alcune linee 

guida in situazioni semplici 

Se opportunamente guidato 

Organizza nuove informazioni 

ricercate 

In modo coerente e originale In modo coerente In modo adeguato Se opportunamente guidato 

Utilizza il proprio patrimonio di 

conoscenze per impegnarsi in 

nuovi apprendimenti  

In modo autonomo e consapevole In modo autonomo In contesti semplici Se opportunamente guidato 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze SOCIALI E CIVICHE (trasversali) 

al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 

competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 

delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipa ione attiva e democratica 

Fonte: Scheda per la Certificazione delle 

Competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 a cura e rispetto di s , degli altri e dell’ambiente. Rispetta 

le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 

agli altri 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 

ad altri 
Fonte: D.M.139/07 

(Allegato: Competenze chiave di 

cittadinanza) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla reali  a ione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

 

 INDICATORE 

 
LIVELLI DI PADRONANZA 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente per uno stile di vita 

sano e corretto 

 

In modo autonomo e responsabile In modo autonomo In modo autonomo sulla base di 

alcune linee guida 

Se sollecitato e guidato 

Partecipa alle attività formali e 

informali  

In modo consapevole e responsabile In modo responsabile In modo settoriale Se sollecitato 



 

Cerca soluzioni costruttive per 

risolvere situazioni conflittuali  

 

In modo autonomo e responsabile In modo autonomo Se supportato dal gruppo Se sollecitato 

Si impegna a portare a compimento il 

lavoro iniziato anche in gruppo  

 

In modo autonomo e responsabile In modo responsabile Sulla base di alcune linee Se sollecitato e in modo settoriale 

Rispetta le regole condivise  In modo consapevole e responsabile in 

funzione dello scopo 

In modo responsabile 

in funzione dello scopo 

In modo responsabile ma solo in 

funzione di alcuni scopi guida 

Solo in funzione di alcuni scopi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE della competenza SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ (trasversale) al termine del Primo Ciclo d’Istruzione 
Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE del 

18 dicembre 2006 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 
 l senso di ini iativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in a ione. 

 n ciò rientrano la creatività, l’innova ione e l’assun ione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 

quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 

contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità 

e le conoscen e pi  specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale 

o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Fonte: Scheda per la Certificazione 

delle Competenze al termine del 

primo ciclo d’istruzione (Modello 

MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Dimostra originalità e spirito di ini iativa.   in grado 

di reali  are semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto  uando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
Fonte: D.M.139/07 

(Allegato: Competenze chiave di 

cittadinanza) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 
PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla reali  a ione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 

 

 

 



INDICATORE 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Iniziale (D) 

 DESCRITTORI 

Pianifica e progetta attività sia 

individuali sia di gruppo  

 

In situazioni anche complesse 

formulando proposte e schemi in 

modo autonomo e originale  

 In situazioni diverse 

formulando proposte e schemi 

in modo autonomo 

In situazioni semplici sulla 

base di linee guida  

In situazioni semplici se 

opportunamente guidato 

Si misura con le novità e gli 

imprevisti per riadattare il proprio 

iter in funzione dello scopo 

 

In ogni situazione anche 

complessa con consapevolezza e 

autonomia 

In situazioni poco complesse 

in autonomia  

In situazioni semplici sulla 

base di linee guida 

In situazioni semplici se 

opportunamente guidato 

Si assume la responsabilità delle 

proprie azioni per la buona 

riuscita del progetto  

 

In modo consapevole in ogni fase 

del progetto 

In autonomia in alcune fasi del 

progetto 

Nelle fasi semplici del 

progetto 

Solo a seguito di ripetute 

sollecitazioni 

Costruisce scambi autentici di 

cooperazione chiedendo e fornendo 

aiuto  

 

In ogni situazione 

autonomamente, in modo 

proficuo e costruttivo 

In autonomia, in modo 

costruttivo 

In modo adeguato Se sollecitato e guidato 

 

 


