
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 INIZIALE 2 BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRELINGUA 

Ascoltare e 
comprendere 

enunciati e testi. 

Ascolta racconti e mostra 
interesse. 

Ascolta racconti e su 
domanda stimolo 

dell’insegnante   individua 
l’argomento. 

Ascolta racconti sapendo 
riferire l’argomento e le 

informazioni più rilevanti. 

Ascolta e comprende 
narrazioni, chiede spiegazioni 

e usa un linguaggio 
appropriato. 

Esprimere idee in 
forma orale e scritta. 

Si esprime attraverso parole 
e frasi minime, utilizza 

semplici rappresentazioni 
grafiche. 

Si esprime attraverso 
enunciati comprensibili e 

rappresentazioni grafiche più 
complete. 

Si esprime attraverso la 
lingua con frasi articolate 

e disegni strutturati 
correttamente. 

Si esprime nella lingua italiana 
con un lessico appropriato, 

comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati e la 
rappresentazione grafica è 

completa. 

Adottare un registro 
adeguato. 

Interagisce attraverso frasi 
minime e azioni. 

Esprime sentimenti e bisogni 
in modo comprensibile 

scambiando informazioni. 

Utilizza un vocabolario 
ricco per raccontare 
esperienze e vissuti. 

Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti 

e argomentazioni, 
scambiando informazioni e 

opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

Analizzare dati e fatti 
della realtà 

Individua parzialmente le 
proprietà degli oggetti. 

Coglie evidenti differenze e 
somiglianze di oggetti e 

fenomeni naturali. 

Riconosce ed evidenzia 
proprietà specifiche di 

oggetti e fenomeni naturali. 

Osserva, descrive ed 
interpreta diversi aspetti del 

mondo naturale e degli 
oggetti. 

Leggere ed 
interpretare dati. 

Conosce e ordina oggetti in 
base alle 

macrocaratteristiche 

Ordina e raggruppa oggetti 
in base a caratteristiche 
specifiche e ne motiva la 

scelta. 
Riconosce i numeri 

Raggruppa per 
caratteristiche e funzioni, 

ordina in autonomia oggetti 
e sequenze. Riconosce i 

numeri e la relativa quantità 

Identifica proprietà e criteri 
per raggruppare e ordinare, 

confronta e valuta quantità e 
caratteristiche. Riconosce, 

denomina e utilizza numeri e 
quantità. 

Affrontare problemi 
e situazioni sulla 
base di elementi 

certi. 

Utilizza correttamente giochi 
di costruzioni, risponde con 

enunciati minimi per 
spiegare le ragioni delle 

scelte operate. 

Realizza semplici oggetti 
utilizzando materiali vari 
(plastilina, costruzioni…). 

Esplora, manipola e osserva 
materiali e oggetti in modo 
appropriato e progettato. 

Sperimenta con curiosità e 
interesse utilizzando 

materiali diversi, costruisce e 
modella, osservando e 

descrivendo i diversi aspetti 
del progetto. 

Nelle situazioni di 
incertezza (vita 

quotidiana, giochi…) 
si orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 

Esegue operazioni che 
riguardano il proprio corpo e 
la cura personale seguendo 

routine note, si orienta nello 
spazio prossimo con 
sufficiente sicurezza. 

Esegue in autonomia le 
routine, ordina le diverse 
azioni correttamente, si 

orienta nello spazio scuola 
con sicurezza. 

Colloca correttamente nel 
tempo le azioni abituali: 

individua e motiva 
trasformazioni note nelle 

persone, nelle cose e nella 
natura. 

Riferisce correttamente 
eventi del passato recente, 
sa formulare ipotesi su cosa 
potrà succedere in un futuro 

immediato. 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione. 

Mette in relazione oggetti su 
richiesta dell’insegnante. 

Mette in relazione oggetti e 
situazioni in modo 

spontaneo spiegandone la 
ragione. 

Individua relazioni tra 
oggetti, avvenimenti e 

fenomeni e ne dà semplici 
spiegazioni ponendo 

domande se in difficoltà. 

Elabora ipotesi per spiegare 
le relazioni individuati tra 

oggetti, avvenimenti e 
fenomeni ai quali non sa 

dare spiegazione. 

Organizzare le 
informazioni e 

riutilizzarle in altri 
contesti. 

Pone domande su problemi 
o situazioni da risolvere e ne 
applica la risposta suggerita. 

Applica la risposta suggerita 
per seguire procedure e 

generalizza l’azione a 
procedure simili. 

Utilizza soluzioni note di 
fronte ad un problema 

nuovo e ne tenta di nuove se 
fallisce. Chiede l’aiuto 

dell’adulto o dei compagni. 

Ipotizza diverse soluzioni di 
fronte a problemi nuovi, 

chiede la collaborazione di 
insegnanti e compagni e 

motiva le scelte intraprese. 

Impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in 
modo autonomo. 

Consulta con interesse libri 
illustrati, pone domande e 

applica le risposte. 

Consulta libri, pone 
domande sul contenuto, 

commenta le informazioni 
ricavate. 

Rielabora un testo in 
sequenze e viceversa. Con 

l’aiuto dell’insegnante ricava 
informazioni da mappe, 

tabelle e grafici. 

Realizza sequenze illustrate 
di storie inventate. Ricava e 
ricostruisce informazioni da 
tabelle, mappe e semplici 

grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(componenti essenziali) 

(dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 

Utilizza con 
consapevolezza e 
responsabilità le 
tecnologie per 

ricercare, produrre, 
elaborare dati ed 

informazioni. 

Assiste a rappresentazioni 
multimediali. 

Visiona immagini, brevi 
documentari, cortometraggi. 

Utilizza la tastiera alfabetica 
e numerica. 

Con precise istruzioni 
dell’insegnante, esegue 

giochi ed esercizi 
matematici, linguistici, logici; 

familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 

Utilizza le tecnologie 
per interagire con 

altre persone, come 
supporto alla 

creatività ed alla 
soluzione di 

problemi. 

Assiste in piccolo gruppo a 
giochi effettuati al computer 

da parte di compagni più 
grandi. 

Visiona immagini presentate 
dall’insegnante. 

Realizza semplici 
elaborazioni grafiche. 

Con precise istruzioni 
dell’insegnante, esegue 

giochi ed esercizi 
matematici, linguistici, logici; 

familiarizza con lettere, 
parole, numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Ha cura e rispetto di 
sé e degli altri come 
presupposto di uno 
stile di vita sano e 

corretto. 

Esprime i propri bisogni e le 
proprie esigenze con cenni e 

parole frasi, talvolta su 
interessamento dell’adulto. 

Racconta propri vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante. 

Esprime sentimenti, stati 
d’animo, bisogni, in modo 
pertinente; pone domande 
sulla propria storia; presta 

aiuto ai compagni su 
sollecitazione dell’adulto. 

Sa di avere una storia 
personale; riflette si 

confronta, discute con gli 
adulti e i bambini e comincia 
a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

È consapevole della 
necessità del 

rispetto di una 
convivenza civile, 
pacifica e solidale. 

Rispetta le regole di 
convivenza, le proprie cose, 
quelle altrui solo su richiami 

solleciti dell’insegnante. 

Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 

comportamenti non corretti 
e si impegna a modificarli. 

Distingue le situazioni e i 
comportamenti 

potenzialmente pericolosi e 
si impegna ad evitarli. 

Accetta le differenze di 
cultura, provenienza, ecc…  e 

stabilisce relazioni civili. 

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

Partecipa alle attività 
mantenendo brevi periodi di 

attenzione. 

Partecipa alle attività e le 
porta a termine con l’aiuto 

dell’adulto. 

Partecipa alle attività anche 
di gruppo, le porta a termine 

in condizione di interesse, 
recepisce e accetta le 

osservazioni dell’adulto. 

Collabora alle attività o al 
lavoro di gruppo, lo porta a 

termine e aiuta i compagni in 
difficoltà su sollecitazione 

dell’adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA  
EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa 
ed è capace di 
produrre idee e 
progetti creativi. 

Esegue consegne impartite 
dall’adulto e imita giochi e 

lavori dei compagni. 

Porta a termine i compiti 
affidati e chiede spiegazioni 
se non ha capito, giustifica le 

scelte con semplici 
motivazioni. 

Esegue consegne di una 
certa complessità, è preciso 

e formula proposte di lavoro. 

Individua problemi di 
esperienza, ipotizza diverse 
soluzioni e opera scelte tra 

diverse alternative. 

Si assume le proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e 
sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

Conosce i ruoli di base 
all’interno della famiglia e 

nella classe. 

Propone giochi ai compagni, 
partecipa alle attività 

collettive con interesse. 

Si assume spontaneamente 
compiti nella classe e li porta 

a termine, collabora nelle 
attività di gruppo e presta 

aiuto. 

Sostiene la propria opinione 
ascoltando anche il punto di 

vista degli altri, collabora 
proficuamente nel gruppo 

aiutando i compagni in 
difficoltà. 

È disposto ad 
analizzare se stesso e 
a misurarsi con le 
novità e gli 
imprevisti. 

Spiega in modo semplice le 
proprie intenzioni riguardo 

ad un lavoro o a una 
situazione. 

Riconosce problemi 
incontrati in contesti di 

esperienza e pone domande 
per superarli. 

Esprime semplici giudizi e 
valutazioni sul proprio lavoro 

e opera scelte tra due 
alternative motivandole. 

Sa riferire come opererà 
rispetto ad un compito, 

modifica le scelte in itinere 
se non funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del 
curricolo verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

Riconosce ed 
apprezza le diverse 
identità, le tradizioni 
culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

Prende consapevolezza con 
l’aiuto dell’adulto della 

propria identità e inizia a 
stabilire relazioni. 

Sviluppa relazioni positive 
con i compagni. 

Collabora con gli altri e 
condivide gli apprendimenti. 

Sviluppa comportamenti 
collaborativi e solidali. 

Si orienta nello 
spazio e nel tempo 
ed interpreta i 
sistemi sociali e 
simbolici della 
società. 

Comunica attraverso la 
mimica e i gesti i propri 
bisogni e stati d’animo. 

Attraverso il gioco simbolico 
inizia a comunicare e a 

gestire le proprie emozioni. 

Esprime e comunica vissuti 
attraverso il linguaggio del 
corpo e il gioco simbolico. 

Comunica, esprime 
emozioni, racconta 

avvenimenti, nel gioco 
simbolico e matura condotte 

che gli consentono una 
buona autonomia nella 

gestione della giornata a 
scuola. 

In relazione alle 
proprie potenzialità e 
al proprio talento si 
esprime negli ambiti 
che gli sono più 
congeniali: motori, 
artistici e musicali. 
 

Rappresenta il proprio corpo 
con espressioni grafiche 
essenziali; colora su aree 

estese del foglio; riproduce 
suoni ascoltati e semplici 

ritmi sonori. 

Rappresenta in modo 
completo il proprio corpo, 
rispetta sommariamente 

contorni definiti, riproduce 
suoni e rumori 

dell’ambiente, canta semplici 
canzoncine. 

Riconosce il proprio corpo le 
sue diverse parti; si sforza di 
rispettare i contorni definiti 

nella coloritura; produce 
ritmi con la voce, con il 

corpo, con materiali non 
strutturati; canta semplici 

canzoncine. 

Riconosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 
in movimento; utilizza 

correttamente gli spazi per la 
coloritura; scopre il 

paesaggio sonoro utilizzando 
voce, corpo e oggetti; canta 
canzoncine ed è interessato 

alle attività di 
drammatizzazione. 

 


