
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

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 

Ascoltare semplici testi 
diretti o trasmessi dai media. 

Comprende semplici testi 
diretti o trasmessi dai media 

cogliendo le informazioni 
essenziali. 

Ascolta semplici testi 
diretti o trasmessi dai 
media con attenzione. 
Comprende semplici 

testi diretti o trasmessi 
dai media cogliendo le 
informazioni principali. 

Ascolta testi diretti o 
trasmessi dai media con 

attenzione. 
Comprende testi diretti 
o trasmessi dai media 

cogliendone il senso, le 
informazioni principali 

e lo scopo. 

Ascolta testi diretti o 
trasmessi dai media con 

attenzione e 
partecipazione. 

Comprende testi diretti 
o trasmessi dai media 

cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo. 

Esprimere idee in forma orale 
e scritta 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi con adulti e pari 

rispondendo a domande 
guida. 

Scrive semplici testi 
seguendo una struttura 
fornita dall’insegnante. 

L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 

con adulti e pari. 
Scrive semplici testi 

corretti nell’ortografia. 
 

L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 

con adulti e pari 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 
Scrive testi corretti 

nell’ortografia e chiari. 
 

L’allievo partecipa a 
scambi comunicativi 

con adulti e pari 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 

chiari e pertinenti, 
utilizzando una 

terminologia 
appropriata. 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 

coerenti. 

Adottare un registro 
adeguato 

L’allievo si esprime usando 
un lessico essenziale rispetto 
alla situazione comunicativa.  

Intervenire in una 
conversazione rivolgendosi 

all’interlocutore con un 
registro adeguato. 

L’allievo si esprime 
usando un lessico 

sufficiente rispetto alla 
situazione 

comunicativa.  
Intervenire in una 

conversazione 
rivolgendosi 

all’interlocutore con un 

L’allievo si esprime 
usando un lessico 

specifico rispetto alla 
situazione 

comunicativa.  
Intervenire in una 
conversazione con 
pertinenza rispetto 

all'argomento trattato. 

L’allievo si esprime 
usando un lessico 

specifico rispetto alla 
situazione 

comunicativa.  
Intervenire in una 
conversazione con 
pertinenza rispetto 

all'argomento trattato 



registro adeguato con un linguaggio 
appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

L’allievo rappresenta 
relazioni e dati in situazioni 
significative e ne effettua 

una semplice lettura. 
 
 
 
 
 

L’allievo rappresenta 
relazioni e dati in 

situazioni significative 
e ne effettua una 
semplice lettura. 

 In situazioni concrete 
con dati evidenti 

effettua valutazioni di 
probabilità. 

L’allievo rappresenta 
relazioni e dati e, in 

situazioni significative 
le utilizza per ricavare 

informazioni. 
 In situazioni concrete 

con dati evidenti 
effettua valutazioni di 

probabilità. 

L’allievo rappresenta 
relazioni e dati e, in 

situazioni significative 
le utilizza per ricavare 

informazioni. 
 In situazioni concrete 
effettua valutazioni di 
probabilità di eventi. 

Verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. 
(Leggere ed interpretare dati) 

Legge istogrammi e 
aerogrammi e ideogrammi. 

Legge grafici e tabelle. 
Sa leggere grafici e 

tabelle verificandone 
l’attendibilità. 

Sa leggere ed 
interpretare grafici e 
tabelle verificandone 

l’attendibilità. 

Affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 

elementi certi 
 

L’allievo utilizza gli 
elementi utili alla 

soluzione di un problema e 
sceglie la strategia 

risolutiva con la guida 
dell’insegnante. 

L’allievo utilizza gli 
elementi utili alla 

soluzione di un 
problema e riconosce 
almeno una strategia 

risolutiva. 

L’allievo individua gli 
elementi utili alla 

soluzione di un 
problema e utilizza 

tabelle, grafici e 
riconosce almeno una 

strategia risolutiva. 

L’allievo individua gli 
elementi utili alla 

soluzione di un 
problema e utilizza 

tabelle, grafici e 
diverse strategie 

risolutive. 
Avere consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni 
complesse che non si 

prestano a spiegazioni 
univoche 

(Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi…) si 
orienta con valutazioni di 

probabilità) 

L’alunno in situazioni 
concrete riesce a trovare una 

possibile spiegazione/ 
soluzione. 

L’alunno in situazioni 
concrete riesce a 

individuare alcune 
variabili per trovare una 
possibile spiegazione/ 

soluzione. 

L’alunno in situazioni 
complesse riesce ad 

individuare le variabili 
che gli permettono di 

comprenderle e di 
trovare una possibile 

spiegazione/ soluzione. 

L’alunno in situazioni 
complesse riesce ad 

individuare molte 
variabili che gli 
permettono di 

comprenderle e di 
trovare le possibili 

spiegazioni/ soluzioni. 

 



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. 
 

L’alunno sa ricavare 
informazioni da una fonte 
proposta dall’insegnante. 

Sa leggere un testo e 
rispondere a domande su di 

esso. Utilizza semplici 
strategie di memorizzazione. 

 

L’alunno sa ricavare 
informazioni da una 

fonte proposta 
dall’insegnante. 

Sa utilizzare i dizionari e 
gli indici. 

Sa leggere un testo e sa 
rispondere a domande 

su di esso. Utilizza 
semplici strategie di 

memorizzazione. 

L’alunno sa ricavare 
informazioni da fonti 

diverse. 
Sa utilizzare i dizionari e 
gli indici. Sa leggere un 

testo e rispondere a 
domande su di esso. 

Utilizza semplici 
strategie di 

memorizzazione. 

L’alunno sa ricavare 
informazioni da fonti 

diverse. 
Sa utilizzare i dizionari e 
gli indici. Sa leggere un 
testo e porsi domande 
su di esso. Risponde a 
domande su un testo. 

Utilizza strategie di 
memorizzazione. 

 
Organizzare le informazioni e 
riutilizzarle in altri contesti. 
 
 

L’alunno sa individuare 
semplici collegamenti tra 
informazioni con la guida 

dell’insegnante.  

L’alunno sa individuare 
semplici collegamenti 

tra informazioni 
reperite da testi. Con la 
guida dell’insegnante 

individua semplici 
collegamenti tra 

informazioni 
appartenenti ad uno 

stesso argomento 

L’alunno sa individuare 
semplici collegamenti 

tra informazioni 
reperite da testi, 
filmati, Internet e 
informazioni già 

possedute. Individua 
semplici collegamenti 

tra informazioni 
appartenenti ad uno 
stesso argomento. 

L’alunno sa individuare 
collegamenti tra 

informazioni reperite 
da testi, filmati, 

Internet e informazioni 
già possedute. 

Individua collegamenti 
tra informazioni 

appartenenti ad uno 
stesso argomento 

 
Impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 

 

L’alunno applica semplici 
strategie di studio come 

sottolineare parole 
importanti con la guida 

dell’insegnante. Organizza le 
informazioni in semplici 

tabelle che gli vengono date. 

L’alunno applica 
semplici strategie di 

studio come 
sottolineare parole 
importanti. Compila 

elenchi e liste; 
organizza le 

informazioni in semplici 
tabelle che gli vengono 

date. 

L’alunno applica 
semplici strategie di 

studio come: 
sottolineare parole 
importanti; dividere 

testi in sequenza; 
costruire brevi sintesi. 
Compila elenchi e liste; 

organizza le 
informazioni in semplici 

tabelle.  

L’alunno applica 
semplici strategie di 

studio come: 
sottolineare parole 
importanti; dividere 

testi in sequenza; 
costruire brevi sintesi. 
Compila elenchi e liste; 

organizza le 
informazioni in semplici 

tabelle e mappe. 



Organizza e dispone il 
materiale. 

 

COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 

comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 

quotidiana 

L’alunno comprende brevi e 
semplici messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari se vengono 

pronunciati in modo lento. 

L’alunno comprende 
brevi e semplici 

messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari. 
Comunica in modo 

comprensibile solo con 
espressioni e frasi 

memorizzate. 

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti 
familiari. Comunica in 
modo comprensibile, 
anche con espressioni 
e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti 
familiari. Interagisce nel 

gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 

e di routine.  

 

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 

L’alunno sa utilizzare con 
l’aiuto dell’insegnante 

semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

Utilizza la LIM.  

L’alunno sa utilizzare, con 
l’aiuto dell’insegnante, 

semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

Conosce la rete per scopi 
di ricerca. 

L’alunno sa utilizzare 
semplici materiali digitali 

per l’apprendimento e 
utilizza il PC e la LIM con i 

programmi applicativi.  
Conosce la rete per scopi 

di ricerca. 

L’alunno sa utilizzare 
semplici materiali digitali 

per l’apprendimento e 
utilizza il PC e la LIM con i 

programmi applicativi.  
Conosce la rete per scopi 

di informazione, 
comunicazione e ricerca. 

 



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 

L’alunno rispetta 
l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti 
di salvaguardia del 

patrimonio. 

L’alunno rispetta 
l’ambiente e gli animali 

attraverso 
comportamenti di 
salvaguardia del 

patrimonio, pulizia e 
cura. 

L’alunno rispetta 
l’ambiente e gli animali 

attraverso 
comportamenti di 
salvaguardia del 

patrimonio, utilizzo 
consapevole delle 

risorse, pulizia e cura. 

L’alunno rispetta 
l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti 
di salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo 

consapevole ed oculato 
delle risorse, pulizia e 

cura. 

È consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e 
solidale. 

L’alunno mette in atto 
comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 
lavoro, nella convivenza 

generale.  

L’alunno mette in atto 
comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 
lavoro, nella convivenza 

generale. Collabora 
nell’elaborazione del 

regolamento di classe.  

L’alunno mette in atto 
comportamenti di 

autocontrollo e 
comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 
lavoro, nella convivenza 

generale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici. Collabora 

nell’elaborazione del 
regolamento di classe.  

L’alunno mette in atto 
comportamenti di 

autocontrollo e 
comportamenti 

appropriati nel gioco, nel 
lavoro, nella convivenza 

generale, nella 
circolazione stradale, nei 

luoghi e nei mezzi pubblici. 
Collabora 

nell’elaborazione del 
regolamento di classe.  

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

L’alunno assume incarichi 
e rispetta ruoli e funzioni 
all’interno della scuola. 

L’alunno assume 
incarichi e svolge 

semplici compiti per 
contribuire al lavoro 

collettivo. Rispetta ruoli 
e funzioni all’interno 

della scuola. Presta aiuto 
a compagni. 

L’alunno assume 
incarichi e svolge compiti 
per contribuire al lavoro 
collettivo. Rispetta ruoli 

e funzioni all’interno 
della scuola. Presta aiuto 

a compagni. 

L’alunno assume incarichi 
e svolge compiti per 
contribuire al lavoro 

collettivo, secondo gli 
obiettivi condivisi. Rispetta 
ruoli e funzioni all’interno 
della scuola. Presta aiuto a 

compagni e ad altre 
persone in difficoltà. 

 



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. 

L’alunno, incoraggiato 
dall’insegnante, assume 

semplici iniziative 
personali di gioco. 

L’alunno incoraggiato 
dall’insegnante assume 

semplici iniziative 
personali di gioco e di 

lavoro. 

L’alunno assume 
semplici iniziative 

personali di gioco e di 
lavoro. 

L’alunno assume semplici 
iniziative personali di gioco 
e di lavoro e sa portarle a 

termine. 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

L’alunno assume gli 
impegni affidati. 

L’alunno assume gli 
impegni affidati e li porta 

a termine. 

L’alunno assume gli 
impegni affidati e li porta 
a termine con diligenza. 

L’alunno assume gli 
impegni affidati e li porta a 

termine con diligenza e 
responsabilità. 

È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

L’alunno con l’aiuto 
dell’insegnante individua 

problemi legati 
all’esperienza concreta. 

L’alunno individua 
problemi legati 

all’esperienza concreta. 
Analizza in gruppo le 
soluzioni ipotizzate. 

L’alunno individua 
problemi legati 

all’esperienza concreta e 
indica alcune ipotesi di 
soluzione. Analizza in 

gruppo le soluzioni 
ipotizzate e sceglie 
quella ritenuta più 

vantaggiosa. 

L’alunno individua 
problemi legati 

all’esperienza concreta e 
indica alcune ipotesi di 

soluzione. Analizza (anche 
in gruppo) le soluzioni 

ipotizzate e sceglie quella 
ritenuta più vantaggiosa; 

applica la soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

L’alunno rispetta le 
tradizioni culturali e 

religiose dei compagni 
della classe. 

 

L’alunno rispetta le 
tradizioni culturali e 
religiose del proprio 

territorio e dei paesi di 
provenienza dei 

compagni della classe. 
 

L’alunno riconosce e 
rispetta le tradizioni 

culturali e religiose del 
proprio territorio e dei 

paesi di provenienza dei 
compagni della classe. 

 

L’alunno riconosce e rispetta 
le identità e le tradizioni 

culturali e religiose del proprio 
territorio e dei paesi di 

provenienza dei compagni 
della classe. 

 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo ed interpreta i 

sistemi sociali e simbolici 
della società 

L’alunno conosce la 
struttura gerarchica della 

scuola in cui è inserito. 

L’alunno conosce e 
rispetta la struttura 

gerarchica della scuola in 
cui è inserito. 

L’alunno conosce la 
struttura dello stato 

italiano e delle istituzioni 
locali 

L’alunno conosce e rispetta le 
istituzioni locali e la struttura 

dello stato italiano. 

In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici 
e musicali. 

L’alunno con l’aiuto 
dell’insegnante prende 

coscienza delle sue 
potenzialità e prova a 

cimentarsi negli ambiti 
motori, artistici o musicali. 

L’alunno ha coscienza 
delle sue potenzialità e 
prova a cimentarsi negli 
ambiti che gli sono più 

congeniali. 

L’alunno ha coscienza 
delle proprie potenzialità 
e si impegna negli ambiti 

che gli sono più 
congeniali. 

L’alunno ha un alto livello di 
conoscenza delle sue 

potenzialità e si impegna negli 
ambiti che gli sono più 

congeniali. 

 

 


